
 
 
 
 
 
 

Direttore Generale DETERMINAZIONE N. 6759 

DEL 21/09/2015 

 
OGGETTO: Riconoscimento salario incentivante ai lav oratori della ex 

formazione professionale ricollocati in Argea. Annu alità 2014.  
 

 

Il Direttore Generale 

DETERMINA 

1. DI RICONOSCERE a titolo di salario di rendimento per le attività svolte nel corso 

dell’anno 2014, ai lavoratori della ex formazione professionale in convenzione presso 

Argea, sigg.ri Concas Carlo, Crobu Silvio, Liscia Pierpaolo, Loche  Luciano, 

Manca Melziade, Mei Licia, Nuvoli Pietro e Picci Edoardo , la somma di €  

1.600,00 cadauno (al netto degli oneri riflessi e dell’IRAP), rapportata al periodo di 

lavoro nell’arco dell’anno 2014, secondo la tabella di seguito riportata: 

 
DipendenteDipendenteDipendenteDipendente    ImportoImportoImportoImporto    

 Concas Carlo   €                                1.600,00  

 Crobu Silvio   €                                1.600,00  

 Liscia Pierpaolo   €                                1.600,00  

 Loche Luciano   €                                1.600,00  

 Manca Melziade   €                                1.466,74  

 Mei Licia   €                                1.600,00  

 Nuvoli Massimo Pietro   €                                1.600,00  

 Picci Edoardo   €                                1.600,00  

 Totali   €                              12.666,74  

 

2. DI IMPEGNARE la somma di  € 17.150,77 a favore della Regione Autonoma della 

Sardegna - codice fornitore n° 1080 - sul capitolo SC01.0045 del bilancio di 

previsione per l’anno 2015 dell’Agenzia ARGEA; 

3. DI RICHIEDERE all’Assessorato Regionale del Lavoro di anticipare ai lavoratori 

interessati le somme indicate, che saranno rimborsate dietro loro richiesta; 
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Motivazione 

L’Agenzia ARGEA Sardegna, ha carenza di personale, tecnico e amministrativo, per 

esercitare compiutamente le attività inerenti la propria funzione istituzionale e, attraverso 

diverse convenzioni con l’Assessorato Regionale del Lavoro, ha ricollocato alcuni 

dipendenti della ex formazione professionale negli uffici Argea del Sulcis Iglesiente, 

dell’Oristanese e del Medio Campidano; 

Il Direttore Generale dell’Agenzia Argea, di concerto con i dirigenti dei servizi interessati, 

ha valutato positivamente l’operato dei dipendenti della ex Formazione professionale, ed 

ha ritenuto opportuno erogare anche a loro il salario incentivante riconosciuto ai 

dipendenti Argea. 

Nella convenzione fra Argea e Assessorato Regionale del lavoro, i costi relativi alle 

competenze fisse sono ripartite in misura del 25 % a carico di Argea e del 75 % a carico 

dell’Assessorato del lavoro, mentre, i costi riguardanti eventuali voci retributive 

accessorie (missioni, straordinario, salario incentivante etc. ) sono a totale carico di 

Argea; 

 

 

Riferimenti normativi 

Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 
 
Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 2 “Legge finanziaria 2007”’ art. 30, comma 4 lettera 

c):  “Disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale”  
 
Legge Regionale 5 marzo 2008 n. 3 “Legge finanziaria 2008”’ art. 6, comma 1 punto f): 

“Disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale”  
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Il presente provvedimento verrà pubblicato  sul sito www.sardegnaagricoltura.it: 

• Sezione atti 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

Il destinatario del provvedimento può presentare: 

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

dalla conoscenza dell’atto; 

 

 

Il Direttore Generale 

Gianni Ibba 


