
 

  1/5 

 

 

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI AI SENSI 

DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 2016, N. 28. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 5 del 9 marzo 2017 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/7 del 21 aprile 2017 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

5 del 9 marzo 2017; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 
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ATTESO CHE la legge regionale 11 novembre 2016, n. 28 ha disposto in merito alle risorse da 

iscrivere nei fondi per le progressioni professionali dell’Amministrazione e degli 

enti e delle agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale; 

CONSIDERATO che il comma 1 dell’articolo 1 della L.R. 28/2016 ha stanziato le risorse finalizzate 

al completamento delle procedure di progressione professionale riferite all’anno 

2013 dell’amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 63/34 del 25.11.2016 con la quale 

vengono ripartite le risorse tra le amministrazioni del comparto incrementando il 

contributo di funzionamento per la quota di relativa spettanza: 

ATTESO che le risorse assegnate a questa Agenzia ammontano a: 

 anno 2015/2016  euro 17.169,94 

 anno 2017   euro 8.584,97 

 anno 2018   euro 8.584,97 

CONSIDERATO che il comma 4 dell’articolo 1 della L.R. 28/2016 ha previsto che “Gli enti e le 

Agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale sono autorizzati a 

stanziare, nell'ambito della disponibilità dei rispettivi bilanci, risorse per le finalità 

di cui al comma 3 in misura proporzionale alla consistenza del proprio personale 

rispetto a quello dell'Amministrazione regionale sulla base del parametro stabilito 

dalla Giunta regionale”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 68/3 del 20.12.2016 con la quale 

vengono definite le risorse aggiuntive per le progressioni professionali degli enti e 

delle agenzie del comparto regionale di contrattazione collettiva, determinate ai 

sensi del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 28 

ATTESO che la sopra citata deliberazione n. 68/3 quantifica le risorse a regime per le varie 

annualità che l’Agenzia Conservatoria delle Coste è autorizzata a stanziare 

nell’ambito della disponibilità del proprio bilancio: 
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 Ulteriori risorse a regime decorrenti dal 2016   euro 1.963,84 

 Ulteriori risorse a regime decorrenti dal 2017   euro 1.098,04 

 Ulteriori risorse a regime decorrenti dal 2018   euro 1.389,36 

 Risorse complessive triennio 2016/2018   euro 9.476,95 

VISTA la determinazione del commissario straordinario n. 208 del 29.12.2016 con la 

quale è stato costituito il fondo per le progressioni professionali del personale 

dipendente non dirigente dell’agenzia regionale conservatoria delle coste nella 

misura di euro 19.133,78, comprensivi degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 

dell’Agenzia; 

 

VISTA la determinazione del commissario straordinario n. 34 del 16.06.2017 è stata 

approvata la graduatoria della selezione per l’attuazione delle disposizioni in 

materia di completamento delle procedure di progressione professionale riferite 

all’anno 2013, ai sensi dell’accordo del 10 novembre 2009 e del contratto 

collettivo integrativo del 15 dicembre 2011; 

 

ATTESO che sul fondo costituito per l’anno 2016 residuano somme per euro 6.861,72 

disponibili sul capitolo 102016 “Fondo per la progressione orizzontale del 

personale non dirigente” – codifica ministeriale 1.10.1.0101, Impegno n. 

2017/165 (impegno giuridico 2016/225); 

 

DETERMINA 

ART. 1 è costituito il fondo per l’anno 2017 per le progressioni professionali del personale 

dipendente non dirigente dell’agenzia regionale conservatoria delle coste nella 

misura di euro 11.646,85, comprensivi degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 

dell’Agenzia ; 
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ART. 2 è costituito vincolo sulle risorse destinate al finanziamento del fondo e disponibili 

sul capitolo 102016 “Fondo per la progressione orizzontale del personale non 

dirigente” – codifica ministeriale 1.10.1.0101, del bilancio di previsione 2017/2019 

– annualità 2017, Impegno n. 2017/190; 

ART. 3 di dichiarare le suddette spese esigibili nell’esercizio 2018. 

 

 
Cagliari, 28/12/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia  
 


