Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale

DETERMINAZIONE N.

8065

DEL 15/10/2015

OGGETTO:

Assegnazione temporanea in Argea del geom. Giuseppe Cherchi e
del dott. Nando Mannai, provenienti dalla Provincia di Oristano.

Il Direttore del Servizio
DETERMINA

1.

L’ assegnazione temporanea in ARGEA dei dipendenti proveniente dalla Provincia
di Oristano:
A. geom.

Giuseppe

Cherchi,

nato

a

Oristano

il

23/05/1956

–

C.F.

–

C.F.

CHRGPP56E23G113R – categoria D, livello retributivo D1;
B. dott.

Nando

Mannai,

nato

a

Carbonia

il

05/05/1968

MNNNND68E05B745L – categoria C, livello retributivo C5;

2.

La durata della assegnazione dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015.

3.

L’inquadramento del geom. Giuseppe Cherchi, presso il Servizio Territoriale
dell’Oristanese, e del Dott. Nando Mannai, presso il Servizio Territoriale del Sulcis
Iglesiente;

4.

L’impegno della somma di € 20.000,00 (diecimila//00), a favore della Provincia di
Oristano: codice fiscale 80004010957, – codice SAP 600051, sul capitolo
SC01.0045 del bilancio di previsione per l’anno 2015 dell’Agenzia ARGEA:

Motivazione

L’Agenzia ARGEA Sardegna, ha carenza di personale tecnico - amministrativo per
esercitare compiutamente le attività inerenti la propria funzione istituzionale.
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La Giunta Regionale, con la deliberazione n° 47/17 del 29 settembre 2015, ha
autorizzato ARGEA alla stipula di intese ex art. 39 comma 3 della L.R. 31/1998. Tali
intese, sono necessarie per effettuare le assegnazioni temporanee di personale,
finalizzate all’istruttoria delle domande di pagamento a valere sul PSR 2007/2013.
Il geom. Giuseppe Cherchi ed il dott. Nando Mannai, dipendenti di ruolo della Provincia
di Oristano si sono dichiarati favorevoli alla assegnazione temporanea alla Agenzia
Argea, per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale.
La Provincia di Oristano, con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 3 del
12/10/2015, ha autorizzato la assegnazione temporanea del geom. Giuseppe Cherchi e
del dott. Nando Mannai ad Argea Sardegna, fino al 31/12/2015.
Il Direttore Generale, con determinazione n° 7733 del 8/10/2015 ha approvato lo
schema di protocollo di intesa con la Provincia di Oristano, per la assegnazione
temporanea di personale. Ha inoltre dato mandato al direttore del Servizio degli Affari
Legali, amministrativi e del personale per la adozione degli atti necessari al
perfezionamento delle suddette intese.

Riferimenti normativi
Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione”.
Legge Regionale 25 novembre 2014 n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di
Organizzazione della Regione”: Art. 14 “Sostituzione dell'articolo 39 della legge
regionale n. 31 del 1998 (Variazione provvisoria delle dotazioni organiche)”.
Deliberazione della Giunta Regionale n° 47/17 del 29.09.2015: “ARGEA, autorizzazione
alla stipula di intese ex art. 39 comma 3 della L.R. 31/1998”.
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Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it:
•

Sezione atti

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per conoscenza, a:
• Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;
• Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.
• Provincia dell’Ogliastra;

Termini e autorità cui è possibile ricorrere
Il destinatario del provvedimento può presentare:
• ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'ARGEA entro 30 giorni dalla
conoscenza dell’atto;
•

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni
dalla conoscenza dell’atto;

Il Direttore
Fabio Cuccuru
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