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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 15/3115/3115/3115/31    DELDELDELDEL    29.3.201329.3.201329.3.201329.3.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 15 maggio 1995, n. 14L.R. 15 maggio 1995, n. 14L.R. 15 maggio 1995, n. 14L.R. 15 maggio 1995, n. 14. Annullamento della determinazione del commissario . Annullamento della determinazione del commissario . Annullamento della determinazione del commissario . Annullamento della determinazione del commissario 
straordinario dell’Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura (LAORE) n. straordinario dell’Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura (LAORE) n. straordinario dell’Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura (LAORE) n. straordinario dell’Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura (LAORE) n. 
68/2012 del 5.10.2012.68/2012 del 5.10.2012.68/2012 del 5.10.2012.68/2012 del 5.10.2012.    

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione richiama la deliberazione n. 

12/16 del 20.3.2012 con la quale la Giunta regionale ha stabilito le modalità ai fini 

dell’adeguamento da parte degli enti, aziende, istituti ed agenzie dei rispettivi regolamenti ai 

principi e alle disposizioni della L.R. 22.12.2011, n. 27 (riforma della L.R. 5.5.1965, n. 15 - FITQ). 

L'Assessore richiama in particolare l’art. 14 della legge, secondo cui: 

“1. Le agenzie e aziende e gli enti e istituti (…) si adeguano (…) alle disposizioni della presente 

legge, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale (…), nel rispetto, in particolare, dei seguenti 

principi: 

a. determinazione delle prestazioni erogate con il metodo contributivo (…); 

b. determinazione della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e 

dell'amministrazione di appartenenza come stabiliti dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c); 

c. incrementi della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione 

di appartenenza secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3; 

d. applicazione della disciplina di cui all'articolo 2 ai dipendenti assunti dal 1° gennaio 2012 e ai 

dipendenti non iscritti ai fondi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono in ogni caso istituire nuovi fondi di pensione 

complementare o per il trattamento di fine rapporto”. 

Ai fini della presente deliberazione, va evidenziato in particolare che il comma 1 dell’art. 4 della 

legge prevede l’aliquota contributiva dello 0,59% a carico delle amministrazioni datrici di lavoro 

(lettera b) e del 5% a carico del dipendente iscritto al Fondo (lettera c). 
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Ciò premesso, l’Assessore riferisce ancora che l’Agenzia LAORE, con la nota n. 0013495 del 

2.4.2012, aveva trasmesso, ai fini del controllo preventivo di legittimità e di merito, la 

determinazione n. 17 del 30.3.2012, concernente l’adeguamento del regolamento del Fondo di 

previdenza dei dipendenti ex Ersat (disciplinato con delibera del consiglio di amministrazione n. 

4662 del 17.9.1956 e s.m.i.) alle citate disposizioni della L.R. n. 27/2011; determinazione sulla 

quale era stato espresso parere negativo con la nota prot. n. 9051 del 17.4.2012, con richiesta di 

riesame, in quanto la disciplina adottata risultava non conforme alla legge. 

Successivamente l’Agenzia, con la nota prot. n. 0032812 del 5.10.2012, ha trasmesso, per il 

controllo, la determinazione del Commissario Straordinario n. 68/2012 del 5.10.2012 avente ad 

oggetto “Riesame determinazione del Direttore generale n. 17 del 30.3.2012”. 

Riguardo al nuovo provvedimento l’Assessore evidenzia che non risulta comunque conforme né ai 

principi della L.R. n. 27/2011 né alle direttive definite dalla Giunta regionale. In particolare osserva 

quanto segue: 

a) per quanto concerne i contributi a carico dell’ente, non risulta modificata la vigente aliquota del 

10% che l’Agenzia LAORE versa a favore degli iscritti, e ciò - si ripete - in contrasto con il 

sopra indicato art. 14, comma 1, lett. b), della legge, la cui norma espressamente richiama, tra 

l’altro, l’art. 4, comma 1, lett. b), che fissa, dal momento della riforma, l’aliquota a carico 

dell’Amministrazione nella misura dello 0,59%; aliquota, questa, che l’art. 14 estende a tutti gli 

enti, agenzie, istituti ed aziende regionali a fini di contenimento della spesa pubblica e di 

omogeneità delle discipline del comparto. 

Inoltre, la conferma dell’aliquota previgente contrasta con la riserva di competenza attribuita 

dall’art. 14, comma 1, lettera c), alla contrattazione collettiva regionale per eventuali 

incrementi delle aliquote contributive attuabili nei limiti delle risorse appositamente stanziate 

dalla legge; 

b) con riferimento al trattamento di fine rapporto l’Assessore evidenzia la volontà espressa dal 

legislatore, nel complesso delle disposizioni della legge regionale, di omogeneizzare tutti i 

trattamenti da erogare alla cessazione del rapporto di lavoro e di contenere i costi. L’Agenzia, 

invece, non dispone la “cristallizzazione” dell’importo maturato da ciascun dipendente per 

l’anzianità anteriore al 2011, con applicazione della media decennale delle retribuzioni, e, 

quindi, non si conforma a quanto stabilito dall’art 10, commi 2 e 3, della L.R. n. 27/2011. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che le osservazioni 

pervenute dall’Agenzia, oltre che da alcune organizzazioni sindacali, potranno trovare adeguata 
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soluzione in sede legislativa e pertanto propone, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 15 maggio 

1995, n. 14 e s.m.i., l’annullamento della determinazione n. 68/2012 del 5 ottobre 2012 del 

Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell'Organizzazione e del Personale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di annullare la determinazione n. 68/2012 del 5 ottobre 2012 del Commissario Straordinario 

dell’Agenzia LAORE. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


