
Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 370/21 DEL 29/12/2021

(CdR 00.00.01.01)

Oggetto: AP 199/21 -  Approvazione graduatoria finale di merito degli  idonei  e nomina vincitore.  Superamento del
precariato ex art. 6, c. 6, L.R. 30/2020. Procedura di stabilizzazione a domanda per n. 1 posto di Funzionario
Tecnico Pedologo, categoria D, livello economico D1, presso l’Agris Sardegna.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  8  agosto  2006,  n.  13,  avente  ad  oggetto  “Riforma  degli  enti  agricoli  e  riordino  delle  funzioni  in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la Ricerca in Agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta
regionale  n.  25/37  del  3.07.2007  così  come  modificato  con  deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.  58/13  del
28.10.2008 e n. 21/44 del 3.06.2010;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”;

VISTO il  decreto del  Presidente  della  Regione n.  79 del  05/11/2021 avente  ad  oggetto  “Agenzia per  la  ricerca  in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e proroga del commissario straordinario”, con il quale è
stata disposta la proroga del dott. Francesco Baule quale Commissario straordinario dell’Agenzia;

VISTA la L. R. 25 febbraio 2021, n. 4, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2021”;

VISTA la  propria  deliberazione  n.  183/21  del  30.06.2021  avente  ad  oggetto  “Approvazione  Bilancio  di  previsione
2021-2023 e relativi allegati tecnici”, resa esecutiva con DGR n. 27/20 del 9/07/2021;

VISTI  i principi generali in materia di reclutamento del personale, di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. e
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;

VISTO l’art. 6 comma 6 della L.R. 15 dicembre 2020 n. 30, il quale espressamente prevede che: “Al fine di superare il
precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con i contratti a termine, la Regione fino al 31 dicembre
2021, nei limiti delle risorse disponibili in conto della missione 01 - programma 10 e nei limiti delle facoltà assunzionali
vigenti,  attua  le  disposizioni  previste  dall'articolo  20  del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75  (Modifiche  e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c),
d) Determinazione n. 0002032 Protocollo n. 0037684 del 10/11/2021 2/13 ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni. La presente disposizione si applica anche agli enti, alle agenzie, alle
aziende e agli istituti regionali del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nei rispettivi bilanci. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui  al  presente comma la  determinazione delle  capacità  assunzionali  delle  singole amministrazioni  si  calcola  avuto
riguardo  al  sistema  Regione  nel  suo  complesso.  La  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'Assessore competente in materia di personale, definisce i criteri, le priorità e le modalità di attuazione attraverso un

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P.IVA. 02270290907



piano di superamento del precariato che può essere, in relazione alle capacità assunzionali disponibili, articolato anche
in più annualità. I contratti di lavoro dei lavoratori interessati alle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma
sono prorogati fino alla conclusione delle stesse”;

VISTA la D.G.R. n. 7/38 del 26 febbraio 2021 “Avvio del piano di superamento del precariato nel sistema Regione.
Indirizzi attuativi. Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30, art. 6, comma 6”, con la quale si dà mandato alla Direzione
generale del personale e riforma della Regione di effettuare la ricognizione, nell’ambito dell’Amministrazione regionale e
degli  enti  del  sistema  regione,  dei  contingenti  di  personale  precario  avente  diritto  a  concorrere  a  ciascuna  delle
procedure di stabilizzazione;

VISTA la D.G.R. n. 16/11 del 5 maggio 2021 recante “Piano di superamento del precariato nel sistema Regione. Indirizzi
per l'attuazione dell’art. 6, comma 6 della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30”, con la quale la Giunta regionale ha
approvato i contingenti di personale precario avente diritto a concorrere a ciascuna delle procedure di stabilizzazione;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 103/20 del 26.05.2020, avente ad oggetto: “Piano triennale del
fabbisogno  del  personale  a  tempo  indeterminato  anni  2020-2022.  Determinazione  della  capacità  assunzionale
dell’Agenzia Agris”, nella quale sono riportate le unità da assumersi con le procedure di stabilizzazione a cui si è dato
corso nell’anno 2020, ovvero:

Categoria

N° unità

Stabilizzazioni
previste nel

piano triennale

N° unità

Stabilizzate
nell’anno 2020

D 22 20

C 1 1

B 0 0

totali 23 21

VISTE le note prot. nn. 7307 del 4 marzo 2021 e 24841 del 22 luglio 2021, con le quali  la Direzione Generale del
personale e riforma della Regione ha richiesto alle Direzioni Generali  dell’amministrazione regionale di comunicare il
profilo professionale del personale precario avente diritto a concorrere a ciascuna delle procedure di stabilizzazione;

CONSIDERATO che delle n. 23 unità indicate sopra, nel corso dell’anno 2020, n. 21 unità sono state assunte ex art. 3,
comma 2, lettera a) L.R. 37/2016 a seguito di conciliazione giudiziale ed extra giudiziale e che, pertanto, risultano n. due
posizioni residue in categoria D da destinare alle stabilizzazioni, derivanti da altrettante rinunce formali registrate nel
corso del 2020 di soggetti aventi titolo nella precedente fase di stabilizzazione, come sotto rappresentato:

TENUTO CONTO della nota prot. 3831 del 17.03.2021, con la quale questa Direzione ha trasmesso alla Direzione
Generale  del  personale  e  riforma  della  Regione  i  prospetti  richiesti,  relativi  al  personale  precario  avente  diritto  a
concorrere a ciascuna delle procedure di stabilizzazione, con la precisazione che nelle more della definizione del nuovo
Piano Triennale dell’Agenzia per il periodo 2021/2023 attualmente in itinere, la capacità assunzionale è stata elaborata
sulla base del Piano Triennale attualmente vigente, sopra indicato (del. CS n. 103/20 del 26.05.2020), aggiornato in
modo informale con la previsione delle nuove cessazioni del personale non conteggiate nel Piano di cui sopra per l’anno
2021 oltre a quelle relative all’anno 2022, dalla quale è emerso che in Agris vi sono 12 unità di lavoratori precari da
stabilizzare di cui:

1) da stabilizzare a domanda una unità, con il profilo professionale di funzionario tecnico – pedologo, afferente alla
categoria D del CCRL Sardegna;

2) da stabilizzare mediante procedura concorsuale riservata:

 una unità, con il profilo professionale di istruttore tecnico, afferente alla categoria C del CCRL Sardegna;

 dieci unità, con i profili professionali di funzionari sperimentatori, afferenti alla categoria D del CCRL Sardegna;
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RITENUTO  di  dover,  pertanto,  procedere  prioritariamente  ad  avviare  un  bando  riservato  al  personale  precario
dell’Amministrazione regionale avente diritto a concorrere alla procedura di stabilizzazione a domanda per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale da inquadrare nella categoria D - livello economico D1, nel profilo
“funzionario tecnico Pedologo”;

DATO ATTO della nota informativa, trasmessa alle OOSS, ai sensi dell’art. 13 del CCRL, con la quale si comunica che si
sta predisponendo il bando di stabilizzazione a domanda, prot. 14691 del 04.11.2021;

ATTESO che con propria deliberazione n. 326/21 del 18.11.2021 è stato approvato l’avviso pubblico n. 199/21, relativo
alla stabilizzazione indicata oggetto;

CONSIDERATO che l’art. 7 del predetto avviso pubblico prevede che debba essere nominata, con provvedimento del
Commissario  Straordinario  dell’Agenzia  Agris  Sardegna,  un’apposita  Commissione  esaminatrice  con  il  compito  di
provvedere all’esame delle domande dei candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli artt. 2 e 3 del
bando, nonché la valutazione dei titoli, al fine della formazione della graduatoria finale di merito, con l’indicazione degli
idonei e dei vincitori della procedura di stabilizzazione;

VISTA la propria Deliberazione n. 357/21 del 15.12.2021, di nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 7
del bando, incaricata di provvedere all’esame delle domande dei candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di
cui all’art. 3 del medesimo avviso pubblico, nonché la valutazione dei titoli, al fine della formazione della graduatoria
finale di merito, con l’indicazione degli idonei e del vincitore della procedura di stabilizzazione in oggetto;

PRESO ATTO che il Presidente della Commissione esaminatrice ha trasmesso con nota prot. n. 18278 del 22.12.2021 il
verbale  n.  1  del  22.12.2021 della  riunione  della  Commissione,  nonché  la  graduatoria  di  merito  degli  idonei  della
procedura di stabilizzazione a domanda, con l’individuazione dei vincitori della medesima:

VISTA in particolare la graduatoria finale di merito degli idonei, come di seguito riportata:

GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEGLI IDONEI

Figura professionale Cognome e nome Punteggio totale

Funzionario tecnico Pedologo cat. D Marrone Vittorio Alessandro 1.36

VALUTATA la regolarità delle operazioni  inerenti  la procedura in oggetto e ritenuto di  dover approvare  il  suindicato
verbale nonché la graduatoria di merito degli idonei della procedura di stabilizzazione a domanda, con l’individuazione
del vincitore della medesima;

TUTTO ciò premesso,

DELIBERA

1. di approvare,  per le ragioni  esposte in narrativa,  il verbale n. 1, di cui in premessa, redatto dalla Commissione
esaminatrice e relativo alla procedura di stabilizzazione a domanda inerente all’avviso pubblico n. 199/21, acquisito
agli atti d’ufficio;

2. di approvare la seguente graduatoria finale di merito degli idonei, di cui in premessa:

Figura professionale Cognome e nome Punteggio totale

Funzionario tecnico Pedologo cat. D Marrone Vittorio Alessandro 1.36

3. di nominare vincitore della procedura di stabilizzazione a domanda in oggetto, AP 199/21, il seguente candidato:

Figura professionale Cognome e nome Punteggio totale

Funzionario tecnico Pedologo cat. D Marrone Vittorio Alessandro 1.36
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4. di  dare mandato al  Servizio Personale,  al  Servizio Bilancio e Contabilità,  al  Responsabile  della Prevenzione e
Protezione e al Referente della formazione per tutti gli adempimenti conseguenti;

5. di inviare la presente deliberazione, per conoscenza, all’Assessorato degli Affari Generali, personale e Riforma della
regione, all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ed alle OO.SS.;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet e sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Il Commissario Straordinario
Dott. Francesco Baule

Firmato digitalmente
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