
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  33/27  DEL 10.6.2008

—————

Oggetto: Legge  regionale  n.  2/2007,  art.  36.  Piano  superamento  precariato.  Criteri
interpretativi a norma dell’art. 8 della legge regionale n. 31/1998.  

L’Assessore  degli  Affari  Generali,  Personale  e  Riforma  della  Regione,  d’intesa col  Presidente,

rappresenta l’opportunità di emanare un atto d’indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell’art.

8, lettera a), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, in relazione a difficoltà riscontrate

dall’agenzia AGRIS, nell’attuazione del Piano per il superamento del precariato, approvato con la

deliberazione n. 47/35 del 22 novembre 2007.

Premette al riguardo che i destinatari del Piano sono i “lavoratori precari assunti con contratto di

lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche dall’Amministrazione, dagli enti o dalle

agenzie regionali rientranti nel comparto di contrattazione collettiva di cui alla legge regionale n.

31/1998”. 

Riferisce quindi  che,  dall’analisi  della  situazione dell’AGRIS,  acquisita  dal  soppresso  CRAS,  è

emerso che, assieme all’instaurazione di contratti di lavoro atipici rientranti nella fattispecie dell’art.

36 della L.R. n. 2/2007, erano state attribuite borse di studio per attività di ricerca, conforme ai fini

istituzionali del CRAS, evidenziando, a questo riguardo, che l’oggetto e il fine della borsa di studio

sono, in via ordinaria, la preparazione, il perfezionamento e la formazione professionale.

Tuttavia, detto questo l’Assessore esprime l’avviso che, qualora venga documentato che il rapporto

intercorso tra  il  titolare  di  una borsa di studio e il  CRAS/AGRIS si  sia  concretizzato in  attività

lavorativa, propria dei fini istituzionali dell’ente, svolta con modalità tali da configurare un rapporto di

lavoro, il periodo durante il quale tale attività è stata espletata può essere considerato per le finalità

dell’art. 36. Propone quindi che la Giunta si esprima in merito.
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma

della  Regione,  d’intesa  col  Presidente,  in  ordine  all’indirizzo  interpretativo  ed  applicativo  da

assumere, ai sensi dell’art. 8, lett. a), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, ai fini di una

più compiuta attuazione dell’art. 36 della legge regionale n. 2 del 2007

DELIBERA

di stabilire che, qualora venga documentato che il rapporto intercorso tra il titolare di una borsa di

studio e il CRAS/AGRIS, di cui in premessa, si sia concretizzato in attività lavorativa, propria dei fini

istituzionali dell’ente, svolta con modalità tali da configurare un rapporto di lavoro, il periodo durante

il quale tale attività è stata espletata può essere considerato per le finalità dell’art. 36 della legge

regionale n. 2 del 2007.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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