
 
 
 
 
 
 

Direttore Generale DETERMINAZIONE N. 4698 

DEL 30/06/2015 

 
OGGETTO: Proroga degli incarichi di  Alta Professio nalità. Struttura 

Organizzativa Agenzia ARGEA Sardegna.   
 

 

Il Direttore Generale 

DETERMINA 

• LA PROROGA degli incarichi di Coordinamento di Alta Professionalità “Specialista 

Avvocato” in essere,  per un periodo massimo  di mesi 2 , con decorrenza dal 01 

luglio 2015 , fino all’espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi di 

Alta Professionalità; 

• LA CORRESPONSIONE  agli interessati, a titolo di retribuzione di posizione, la 

somma di € 700,00 mensili; 

• L’IMPUTAZIONE dei costi relativi alla retribuzione di posizione sul Cap. SC01.0002 

del bilancio di previsione dell’Agenzia Argea per il 2015;   

Motivazione 

Il Direttore Generale sta procedendo alla rideterminazione delle competenze delle Unità 

Organizzative ed alla istituzione di due nuove Unità Organizzative. Questa 

rideterminazione delle competenze delle U.O. avrà delle ripercussioni anche nella 

attività lavorativa degli incarichi di Alta Professionalità “Specialista Avvocato”.   

La rimodulazione della struttura organizzativa della Agenzia, prevede, nella prima fase, 

la nomina dei direttori di servizio Argea, il cui incarico ha decorrenza dal 01 luglio 2015.   

Nelle fasi successive, sono previste: l’istituzione di due nuove Unità Organizzative, la 

rideterminazione delle competenze delle U.O. e il conferimento degli incarichi di 

coordinamento e di Alta Professionalità “Specialista Avvocato”, in scadenza al 30 giugno 

2015.  

La mancata proroga degli incarichi di Alta Professionalità “Specialista Avvocato”, che 

sono anche responsabili dei procedimenti affidati per procura dal rappresentate legale, 

avrebbe delle ripercussioni immediate sulla operatività della Agenzia. 
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La proroga degli incarichi di Alta Professionalità “Specialista Avvocato”, consente di 

svolgere le procedure previste per il conferimento degli stessi, successivamente valla 

rideterminazione delle competenze delle U.O.  

 

Riferimenti normativi 

Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione degli uffici della Regione”, articolo 16: “Strutture organizzative e 
dotazioni organiche degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli istituti”. 
 
Legge Regionale 08 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e 
Argea Sardegna”. 
 
Legge Regionale 25 novembre 2014 n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di 
Organizzazione della Regione”. 
 
  

Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

• sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti; 

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per  con oscenza,  a: 

• Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione; 

•  Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

I destinatari del provvedimento possono presentare: 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni 

dalla conoscenza dell’atto; 

 

Il Direttore Generale 

   Gianni Ibba 


