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Oggetto: SELEZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

PROGRESSIONI PROFESSIONALI RIFERITE ALL'ANNO 2018, AI SENSI 

DELL'ACCORDO DEL 4 DICEMBRE 2017 E DEL CONTRATTO COLLETTIVO 

INTEGRATIVO DEL 11 DICEMBRE 2018. 

  

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

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

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 deliberazione della Giunta Regionale n. 23/19 dell’8 maggio 2018 con la quale 

si disponeva la proroga del regime commissariale e si confermava nell’incarico di 

Commissario il dottor Giovanni Pilia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 14 maggio 2018, con il 

quale il dottor Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, viene 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55/27 del 13 novembre 2018 con la 

quale si stabilisce la proroga della gestione commissariale di questa Agenzia per 

ulteriori sei mesi; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 20 novembre 2018, 

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. 12 del 12 marzo 2018 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/22 del 24 aprile 2018 con la quale è 

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

12 del 12 marzo 2018; 

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; 

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; 

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 



 

 
 DETERMINAZIONE N° 155  

 DEL 18/12/2018 

  

 

via Mameli, 96    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5558  fax +39 070 4509707 ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 

  4/8 

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 

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dell’Amministrazione 

regionale e degli Enti strumentali 15 maggio 2001 e successivi rinnovi 

contrattuali, 

VISTO l’Accordo sulle progressioni professionali all’interno della categoria o area del 10 

novembre 2009, ed in particolare l’art. 1 che prevede i requisiti di partecipazione 

e le modalità di effettuazione delle progressioni, rinviando alla contrattazione 

integrativa per le modalità e per la graduazione da utilizzare per l’attribuzione dei 

punteggi dei singoli criteri di valutazione; 

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i Dipendenti dell’Amministrazione, 

Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali per il triennio 2016 – 2018, siglato il 4 

dicembre 2017, ed in particolare l’art. 10, recante “Fondo per le progressioni 

professionali” di modifica dell’art. 102ter del CCRL del 15.05.2001; 

VISTA la legge regionale 21/2018, recante “Misure urgenti per il reclutamento di 

personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, 

alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla 

legge regionale n. 37 del 2016.”, al cui art. 11, comma 1, è previsto che “… a 

decorrere dall'anno 2018 è autorizzata la spesa annua di euro 1.750.000 in conto 

del fondo per la contrattazione collettiva del comparto regionale di cui all'articolo 

62 della medesima legge regionale n. 31 del 1998, destinati 

all'omogeneizzazione dei trattamenti dei dipendenti appartenenti al comparto 

secondo i criteri definiti in sede di contrattazione…”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 58/12 del 27 novembre 2018, recante 

“Approvazione Ipotesi di modifica del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro 

2016-2018 sottoscritta in data 23 novembre 2018”; 

VISTO il contratto collettivo integrativo di lavoro per le progressioni professionali del 

personale dipendente, esclusi quelli con qualifica dirigenziale, dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle coste della Sardegna, sottoscritto in data 11 

dicembre 2018; 

CONSIDERATO che l’art. 2 del predetto contratto integrativo prevede che, per le progressioni 

professionali del personale dell’Agenzia siano utilizzate, oltre alle risorse 

economiche disponibili al momento della sottoscrizione, anche quelle che 

verranno integrate successivamente per tale istituto; 

ATTESO che il CCRL di modifica del Contratto Collettivo regionale di Lavoro Triennio 

2016- 2018 è stato definitivamente sottoscritto in data 12 dicembre 2018; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 61/50 del 18 dicembre 2018, che ha 

approvato la variazione al bilancio 2018-2020, concernente il riparto delle risorse 

del fondo oneri contrattuali necessario per dare attuazione al CCRL di modifica 

del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) Triennio 2016-2018 

sottoscritto in data 12 dicembre 2018; 

VISTA la propria determinazione n. 154 del 18 dicembre 2018, recante la 

quantificazione del fondo per le progressioni professionali del personale 

dipendente, sul quale per il triennio 2018-2020 sono attualmente stanziate le 

seguenti risorse complessive lorde (comprensiva degli oneri riflessi e dell’Irap a 

carico dell’Agenzia): 

anno 2018 2019 2020 

A regime € 34.452,29 € 34.452,29 € 34.452,29 
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RILEVATO che il predetto fondo dovrà essere rideterminato per gli anni 2019 e 2020 in 

relazione alle cessazioni dal servizio effettivamente verificatesi nell’anno 

precedente; 

DETERMINA 

ART. 1 È indetta la selezione per le progressioni professionali all’interno delle categorie 

per gli anni 2018 – 2020, secondo i criteri e le modalità previsti nell’accordo per le 

progressioni professionali del 4 dicembre 2017 e del contratto collettivo 

integrativo dell’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna 

concernente l’accordo per l’espletamento delle progressioni professionali riferite 

all’anno 2018, definitivamente sottoscritto in data 11 dicembre 2018. 

Le progressioni professionali decorrenti dal 1° gennaio 2018 avranno effetti sia 

giuridici che economici. 

A far data dalla decorrenza, il periodo viene riconosciuto come sevizio effettivo 

nel livello, anche ai fini dei futuri accordi attuativi relativi alle progressioni 

professionali all’interno della categoria. 

ART. 2 I contingenti sono individuati ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’Accordo del 10 

novembre 2009, in base alle risorse a regime contrattualmente previste. I 

contingenti del personale ammesso alle progressioni professionali per livello 

economico sono i seguenti: 

Categoria e 

livello di 

appartenenza 

2018 

Aventi titolo Contingente 

D2 5 5 

D1 1 1 

C3 1 1 

C2 1 1 

 

ART. 3 Sono ammessi alla selezione i dipendenti dell’Agenzia regionale Conservatoria 

delle coste della Sardegna che abbiano maturato, nella categoria di 
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appartenenza e nel livello economico, almeno quattro anni di permanenza 

effettiva alle dipendenze delle Amministrazioni del comparto regionale entro il 31 

dicembre 2017. 

A fini della maturazione del requisito minimo di partecipazione è valutata anche 

l’attività prestata nel livello economico con contratti di lavoro dipendente a tempo 

determinato nelle Amministrazioni del comparto regionale. 

ART. 4 Le domande di partecipazione alla selezione, da effettuare utilizzando il fac-

simile allegato alla presente determinazione, dovranno essere indirizzate alla 

“Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna” ed essere 

consegnate a mano o spedite via PEC, a pena di esclusione, entro e non oltre le 

ore 13.00 del 21 dicembre 2018. 

La domanda di partecipazione alle progressioni professionali dovrà contenere gli 

eventuali titoli di preferenza posseduti (art. 6 comma, 8 del contratto collettivo 

integrativo), da far valere a parità di punteggio nella formazione della graduatoria 

di merito. In mancanza, si procederà secondo quanto inserito agli atti del 

fascicolo personale. Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegata la scheda di 

autovalutazione. 

In caso di dichiarazioni mendaci, si applicheranno le sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

ART. 5 Sulla base delle domande pervenute, l’Agenzia Conservatoria delle coste, per 

ogni categoria e livello economico, predispone una graduatoria con riferimento 

alla decorrenza delle progressioni e al relativo punteggio conseguito. Il personale 

ammesso alla presente selezione non può effettuare più di un transito nel livello 

superiore. 

I punteggi sono attribuiti secondo quanto indicato negli artt. 5 e 6 del contratto 

integrativo del 11 dicembre 2018. 
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Il possesso dei requisiti è valutato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello 

di decorrenza della progressione professionale. 

ART. 6 La presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia. È, 

inoltre, comunicata all’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della 

Regione e al Direttore generale dell’Organizzazione e del personale. 

 

 
Cagliari, 18/12/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Giovanni Pilia 
 


