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Oggetto: Struttura Organizzativa Agenzia ARGEA Sardegna - Conferimento degli 
incarichi di 1° livello – Unità Organizzative – L.R. n. 16/2011 – art. 7 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTA  la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 

21.12.2010; 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14; 

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta Regionale  n° 97 del 07/09/2011 di conferma del 

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna; 

 

PREMESSO CHE 

 

• Il contratto integrativo dell’Agenzia ARGEA Sardegna attualmente in vigore - sottoscritto 
definitivamente in data 11 maggio 2011-  prevede che gli incarichi c.d. di 1° livello possano 
essere conferiti con un provvedimento motivato che tenga conto di alcuni parametri, 
espressamente indicati nell’art. 12 del contratto stesso.  

• Il Direttore Generale dell’Agenzia Argea – anche a seguito degli incontri con le OO.SS. e con 
la RSU Argea – ha ritenuto opportuno, al fine di consentire a tutti gli interessati di proporre la 
propria candidatura, indire formalmente un bando per il conferimento degli incarichi di 1° 
livello della Agenzia Regionale Argea Sardegna. 

• Con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Argea n° 1999 del 23/04/2012, è stato 
indetto tale bando. 

• Con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Argea n° 3084 del 25/06/2012 è stata 
approvata la graduatoria conseguente all’espletamento del citato bando. 
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VERIFICATA 

La graduatoria approvata sotto il profilo dei punteggi oggettivi. 

 
 

   ESAMINATI  

• attentamente i curricula dei dipendenti in possesso della amministrazione .  
 

VALUTATE 

• le proposte di attribuzione del punteggio formulate dal dirigente cui è assegnato il dipendente. 

RITENUTO 

• opportuno nominare tutti i coordinatori delle Unità Operative confermati nel precedente 
incarico per il periodo di mesi 6 (sei) a decorrere dal 01.07.2012; 

• altresì opportuno nominare i coordinatori delle Unità Operative che ricoprono tale incarico per 
la prima volta per un periodo di mesi 3 (tre) al termine del quale il dirigente di riferimento 
predisporrà apposita relazione sul lavoro svolto  o per la conferma dell’incarico o per mettere 
nuovamente la posizione a concorso; 

• infine doveroso far decorrere le nomine del personale ex SRA di cui all’art. 7 della legge 
regionale n.16/2011 dal momento della conclusione degli adempimenti ivi previsti e quindi 
dall’effettiva assegnazione degli stessi all’Agenzia; 

Tutto ciò premesso, verificato, esaminato, valutato e ritenuto  

DETERMINA 

 

• di nominare il personale, di cui alla allegata lista n.1  che è parte integrale e sostanziale della 
presente determinazione, per il periodo di mesi 6 (sei) a far data dal 01.07.2012 per le 
posizioni di coordinamento delle UU.OO. ivi indicate; 

• di nominare il personale, di cui alla allegata lista n.2  che è parte integrale e sostanziale della 
presente determinazione, per il periodo di mesi 3 (tre) a far data dal 01.07.2012 per le 
posizioni di coordinamento delle UU.OO. ivi indicate; 

• di far decorrere le nomine del personale ex SRA di cui all’art. 7 della legge regionale n.16/2011, di 
cui alla allegata lista n. 3  che è parte integrale e sostanziale della presente determinazione, 
dal momento della conclusione degli adempimenti ivi previsti e quindi dall’effettiva 
assegnazione degli stessi all’Agenzia; 
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• Il termine di scadenza delle nomine di cui alla lista n. 3 resta definito alla data del 31 
dicembre 2012. 

• Di corrispondere agli stessi, a titolo di retribuzione di posizione, la somma di € 700,00 
mensili; 

• La presente determinazione verrà pubblicata: nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia 
ARGEA Sardegna, sul sito internet www.sardegnaagricoltura.it – sezione bandi e concorsi -  e 
sul sito intranet www.argeasardegna.info 

• La presente determinazione, verrà inoltre trasmessa, per conoscenza all’Assessorato degli 
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ed all’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

Il Direttore Generale 
Marcello Onorato 


