ARGEA.REG_DET.R.0002011.06-05-2022

Gestione Commissariale

DETERMINAZIONE N.
DEL

Oggetto:

Approvazione III Avviso pubblico per la acquisizione delle Manifestazione di
interesse per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 27 del
CCRL per il personale dirigente dell’Amministrazione Regionale, delle
Agenzie, Aziende, Enti ed Istituti sottoscritto in data 19/03/2008 presso
l’Agenzia ARGEA Sardegna ed ai dirigenti in servizio presso altre pubbliche
amministrazioni fuori Sistema Regione. Riapertura termini.

Il Commissario Straordinario

DETERMINA

1. DI APPROVARE il III Avviso pubblico per la acquisizione delle Manifestazione di interesse
per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art 27 del CCRL per il personale
dirigente dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie, Enti ed Istituti, sottoscritto in data
19/03/2008 ed ai dirigenti in servizio presso altre pubbliche amministrazioni fuori Sistema
Regione;
2. DI PROCEDERE alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande della
manifestazione di interesse rivolta ai dirigenti in servizio presso il Sistema Regione e ai
dirigenti in servizio presso altre pubbliche amministrazioni fuori Sistema Regione.

Motivazione
L’Agenzia Argea ha carenza di personale con qualifica dirigenziale. Dei 15 servizi della Agenzia,
5 sono assegnati ad interim.
Considerato che ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 57/15 del 25/11/2015 il
numero di unità che è possibile acquisire va individuato tenendo conto delle attuali disponibilità
finanziarie e senza incrementi nella spesa complessiva per il personale.
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Il Commissario Straordinario dell’agenzia Argea Sardegna ha reputato necessario procedere
alla copertura dei Servizi Territoriali di cui all’Avviso pubblico, in considerazione dell’elevato
carico di lavoro che ne suggerisce una gestione dirigenziale piena e non ad interim.
La decorrenza dell’incarico per il Servizio Territoriale del Basso Campidano è prevista per il
01/06/2022.
La decorrenza dell’incarico per i Servizi Territoriali del Medio Campidano e del Sulcis Iglesiente
è prevista per il 01/07/2022.
Si è resa necessaria la riapertura dei termini data dal fatto di consentire la partecipazione ad un
maggior numero di candidati.
Riferimenti normativi
Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione”, articoli 1 e 28.
Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13: “Riforma degli Enti Agricoli e riordino delle funzioni in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, ARGEA e LAORE”: art. 30.
Delibera della G.R. n. 10/12 del 21 febbraio 2017: “Agenzia Regionale ARGEA Sardegna –
Organismo Pagatore Regionale. Presa d’atto del progetto, approvazione del nuovo Statuto e
successivi adempimenti necessari”.
Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione”.
Contratto collettivo regionale per l’area dirigenziale;
Il presente provvedimento verrà pubblicato:


sul sito www.sardegnaagricoltura.it – Bandi e concorsi – Concorsi e Selezioni;



nella intranet ARGEA;



sul sito www.regione.sardegna.it/sistemaregione.

Il presente provvedimento verrà trasmesso a:


Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;



Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.
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Termini e autorità cui è possibile ricorrere
I destinatari del provvedimento possono presentare:


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

Per il Commissario Straordinario
Il Sostituto
Fabio Cuccuru
Firmatario: CUCCURU FABIO
Data: 06/05/2022 11:58:46 CEST
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