Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3174
DEL 29/06/2012

Oggetto:

Struttura Organizzativa Agenzia ARGEA Sardegna – Proroga conferimento
incarico di Direzione del Servizio Territoriale dell’Oristanese alla dott.ssa
Antonella Atzori e del Servizio Territoriale del Nuorese al dott. Nicola
Delpiano.

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 G.R. n° 97 del 07.09.2011 di conferma del Direttore
Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;
VISTA la L.R. 13 agosto 2016, n. 16;

PREMESSO CHE
• Presso l’Agenzia regionale ARGEA Sardegna, sono privi di titolare – per carenza di figure
dirigenziali nell’Agenzia – il Servizio Tecnico, il Servizio Territoriale dell’Oristanese ed il
Servizio Territoriale del Nuorese;
• In caso di assenza di figure dirigenziali nella struttura, le funzioni dirigenziali – ai sensi della
L.R. 31/1998 – possono essere ricoperte ad interim, da altri dirigenti dell’Agenzia. Ai sensi
dell’art. 4 comma 5 della L.R. 16/2011 e della delibera della G.R. n° 37/16 del 06/09/2011,
possono inoltre essere attribuite le funzioni dirigenziali a dipendenti della categoria D, in
possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale;
• Con determinazione del D.G. Argea n° 4820 del 13/10/2011, a seguito della procedura avviata
per valutare le manifestazioni di interesse presentate, sono stati conferiti gli incarichi di
direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese alla dott.ssa Antonella Atzori e di direttore
del Servizio Territoriale del Nuorese al dott. Nicola Delpiano;
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• Il conferimento del suddetto incarico aveva come scadenza la data del 30 giugno 2012
CONSIDERATO CHE
• Al fine di tenere nel dovuto conto l’invito ad una contrazione della spesa contenuto nella
delibera della G.R. 37/16 del 06/09/2011 si stabilisce che verranno conferiti gli incarichi
dirigenziali a dipendenti in cat. D per i Servizi Territoriali dell’Oristanese e del Nuorese,
mentre il Servizio Tecnico è stato attribuito ad interim ad altro dirigente dell’Agenzia, il dott.
Camillo Gaspardini;
• l’attribuzione della funzione dirigenziale deve tenere conto delle attitudini e delle capacità
professionali del singolo dirigente, in relazione alla natura ed alle caratteristiche della funzione
da conferire;
• deve tenersi inoltre conto della capacità di direzione, di integrazione e di relazione con
l’interno e l’esterno del sistema organizzativo, delle competenze tecnico professionali collegate
all’incarico da conferire e dei risultati conseguiti in precedenti esperienze lavorative;
ESAMINATI
• attentamente tutti i curriculum dei dipendenti Argea in Cat. D;
VALUTATO
• Che la dipendente Argea dott.ssa Antonia Atzori (matr. 285) inquadrata in cat. D, livello
retributivo D3, laureata in giurisprudenza, è in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica
dirigenziale, nonché delle attitudini personali e delle competenze professionali richieste per
l’attuazione degli specifici obiettivi assegnati al Servizio Territoriale dell’Oristanese ed ha
inoltre maturato significative e positive esperienze nell’ambito della conduzione di posizioni di
coordinamento di settore e di servizio, ricoprendo inoltre l’incarico di direttore del Servizio
Territoriale dell’Oristanese dal 01 marzo 2011 al 30 giugno 2012;
• Che il dipendente Argea dott. Nicola Delpiano (matr. 2495) inquadrato in cat. D, livello
retributivo D3, laureato in scienze agronomiche e forestali, è in possesso dei requisiti per
l’accesso alla qualifica dirigenziale, nonché delle attitudini personali e delle competenze
professionali richieste per l’attuazione degli specifici obiettivi assegnati al Servizio Territoriale
del Nuorese ed ha inoltre maturato significative e positive esperienze nell’ambito della
conduzione di posizioni di coordinamento di settore e di servizio, ricoprendo inoltre l’incarico
di direttore del Servizio Territoriale del Nuorese dal 01 marzo 2011 al 30 giugno 2012;
RINENUTO OPPORTUNO
• Procedere ad una proroga degli incarichi di direzione di servizio attualmente conferiti per un
periodo non superiore a mesi 3;
RILEVATO
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• Che ai sensi dell’art. 28 comma 4 bis della L.R. 31/1998 (aggiunto dall’art. 4 comma 5 della
L.R. 16/2011) “…. al dipendente incaricato spetta, per la durata dell’incarico, il trattamento
accessorio del personale con qualifica dirigenziale …”;
• Che tale incarico avrà la durata fino al 30 settembre 2012 e non da luogo a nessun titolo o al
riconoscimento di mansioni superiori
Tutto ciò premesso, considerato, esaminato, verificato, ritenuto opportuno e rilevato
DETERMINA
•

DI PROROGARE - per le ragioni esposte in premessa, con decorrenza 01 Luglio 2012 e fino
al 30 settembre 2012 - alla dipendente Argea Dott.ssa Antonia Atzori (matr. 285) le funzioni
di Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese, ed al dipendente Argea dott. Nicola
Delpiano (matr. 2495) le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese;

•

DI ATTRIBUIRE, alla dipendente Argea Dott.ssa Antonia Atzori (matr. 285) ed al
dipendente Argea dott. Nicola Delpiano (matr. 2495), per il periodo di durata dell’incarico, il
trattamento economico accessorio previsto dal Contratto Collettivo di lavoro per l’area
dirigenziale;

•

DI IMPUTARE sul Cap. SC01.0005 (Fondo per la retribuzione di posizione del personale
dirigente) del Bilancio di previsione Argea per l’anno 2012 i relativi oneri finanziari;

•

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione ed all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale della Regione Autonomi della Sardegna;

•

DI FAR PUBBLICARE la presente determinazione nell’Albo delle pubblicazioni
dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica interna.
Il Direttore Generale
Marcello Onorato
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