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DELIBERAZIONE N. 28/26 DEL 5.06.2018

————— 

Oggetto: Nuova dotazione organica dell’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna. Legge

regionale 8 agosto 2006, n. 13. Articolo 28, comma 1, lett. f).

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con la deliberazione n. 10/12 del

21.2.2017 la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi attuativi per la costituzione e il

riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale, fra i quali rientra la approvazione della nuova

dotazione organica. Il direttore generale della Agenzia Argea, ha proposto la nuova dotazione

organica della agenzia tenendo conto delle nuove competenze ad essa attribuite, sia con riguardo

alle attività dell'Organismo Pagatore Regionale che in materia di gestione degli “usi civici”.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di intesa con l'Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione, concorda con la proposta presentata dalla direzione

generale di Argea per quanto riguarda i numeri del personale indicato nelle proposte di seguito

riportate:

Dotazione Organica Dirigenziale proposta Direzione Generale 1

Servizi Centrali 7

Servizi Territoriali 8

Totale 16

Dotazione Organica Personale dipendente 

proposta

Categoria

D C B A Tot.

217 236 114 13 580

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale illustra le differenze proposte rispetto alla

situazione attuale, e indica le motivazioni relative alle modifiche indicate per le strutture dirigenziali:

- l'aumento di 2 unità nelle posizioni dirigenziali, deriva dalla necessità di garantire da un lato la

segregazione delle funzioni previste per l'Organismo Pagatore Regionale e incardinate nei 7

“Servizi Centrali” e di lasciare invariato il numero delle strutture dirigenziali territoriali al fine di

garantire la capillarità d'azione della Agenzia.
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a.  

b.  

Pur rimanendo invariato il numero complessivo dei dipendenti, le variazioni proposte all'interno delle

categorie, sono riportate nel prospetto di seguito indicato, e riguardano:

Categoria

D C B A Tot.

Dotazione Organica proposta 217 236 114 13 580

Dotazione Organica attuale 222 186 149 23 580

Differenze -5 +50 -35 -10 0

- la diminuzione di 5 unità nella cat. “D”, in quanto la valutazione generale dei compiti da affidare

ad Argea anche nella veste di Organismo Pagatore Regionale, comporta la necessità di un

numero di funzionari, pari ai 217 previsti;

- l'aumento di 50 unità nella cat. “C” dovuta sostanzialmente a due motivi:

adeguare la dotazione organica scaturita dagli inquadramenti nella cat. “C” effettuati nell'anno

2008 in applicazione dell'art. 3 comma 13 della L.R. 3/2008 per il personale della RAS assegnato

ad Argea;

incremento del numero di istruttori per la gestione delle attività inerenti l'Organismo Pagatore

Regionale e gli “Usi Civici”;

- la diminuzione del personale nelle cat. “A” e “B”, sempre legata alle mutate esigenze derivanti

dall'Organismo Pagatore Regionale.

L'Assessore dell'Agricoltura, considerata la obbligatorietà della segregazione delle funzioni prevista

per Organismo Pagatore Regionale, accompagnata dalla necessità di mantenere inalterato il

numero delle strutture dirigenziali periferiche, reputa che l'aumento di due posizioni dirigenziali sia

giustificato dalle nuove rilevanti competenze affidate ad Argea e ritiene sia opportuno provvedere a

rimodulare le posizioni dirigenziali esistenti all'interno del “Sistema delle Agenzie Agricole”, in sede

di proposta di riforma delle stesse.

L'Assessore, inoltre, informa che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 della legge

regionale n. 31/1998 e dal vigente CCRL, le OO.SS. e la RSU Argea, con note prot. Argea n. 9239

del 24.1.2018 e n. 13357 del 5.2.2018, sono state convocate dal Direttore generale della Agenzia
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per la dovuta preventiva informazione relativa alla definizione della nuova dotazione organica

dell'Agenzia. Nelle giornate del 30 gennaio e 6 febbraio 2018 si sono svolte le relative sedute.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale propone alla Giunta

regionale l'approvazione della dotazione organica sia dirigenziale che del personale dipendente

della Agenzia ARGEA Sardegna, nei testi allegati alla presente deliberazione per formarne parte

integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro -

Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura ha espresso il parere

favorevole di legittimità

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lett. f), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13

e in conformità a quanto esposto in premessa, la dotazione organica dirigenziale della Agenzia

Regionale ARGEA Sardegna, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte

integrante e sostanziale (Allegato 1);

- di approvare, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lett. f), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13

e in conformità a quanto in premessa, la dotazione organica del personale dipendente della

Agenzia Regionale ARGEA Sardegna, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne

parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

- di dare mandato l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale a presentare, entro cinque

mesi dall’approvazione della presente deliberazione, un progetto di riordino globale del Sistema

delle Agenzie Agricole che preveda, fra l’altro, una complessiva riorganizzazione delle strutture

dirigenziali in esso previste, in coerenza con la razionalizzazione delle posizioni dirigenziali del

Sistema Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


