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

PROGRESSIONI PROFESSIONALI RIFERITE ALL'ANNO 2018. APPROVAZIONE 

GRADUATORIA. 

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; 

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 
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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; 

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; 
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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; 

VISTA la legge regionale 11 novembre 2016, n. 28, che 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; 

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 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 
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all'omogeneizzazione dei trattamenti dei dipendenti appartenenti al comparto 

secondo i criteri definiti in sede di contrattazione…”; 

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; 

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. 155 del 18 dicembre 2018, con cui si indiceva 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; 

VISTO il verbale del 20 dicembre 2018, allegato alla presente, con il quale, sulla base 

delle domande ricevute, sono stati attribuiti i punteggi secondo quanto indicato 

negli artt. 5 e 6 del contratto integrativo del 11 dicembre 2018; 
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ATTESO CHE i contingenti per livello economico sono individuati ai sensi dell’art. 1 comma 2 

dell’Accordo del 10 novembre 2009, in base alle risorse a regime 

contrattualmente previste, e sono i seguenti: 

Categoria e livello di 

appartenenza 

2018 

Aventi titolo Contingente 

D2 5 5 

D1 1 1 

C3 1 1 

C2 1 1 

 

DETERMINA 

ART. 1 Sono approvate le seguenti graduatorie ai fini dell’attuazione delle progressioni 

professionali relativa all’anno 2018: 

CATEGORIA D PROFILO ECONOMICO D2 

Dipendente Punteggio totale 

Peppino Mascia 83,63 

Paolo Vargiu 80 

Maria Elena Dessì 80 

Anna Maria Cau 80 

Elisabetta Cardia 77,28 

CATEGORIA D PROFILO ECONOMICO D1 

Dipendente Punteggio totale 

Tiziana Lai 84 
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CATEGORIA C PROFILO ECONOMICO C3 

Dipendente Punteggio totale 

Veronica Pilia 91,63 

CATEGORIA C PROFILO ECONOMICO C2 

Dipendente Punteggio totale 

Vincenza Agnese Pala 83,63 

 

ART. 2 di dare atto che, sulla base dei contingenti prefissati, n. 5 dipendenti di categoria 

D, profilo economico D2, transitano nel profilo economico D3; n. 1 dipendente di 

categoria D, profilo economico D1, transita nel profilo economico D2; n. 1 

dipendente di categoria C, profilo economico C3, transita nel profilo economico 

C4; n. 1 dipendente di categoria C, profilo economico C2, transita nel profilo 

economico C3; 

ART. 3 di dare atto che le progressioni professionali avranno valenza sia giuridica che 

economica a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018. 

ART. 4 di assumere definitivamente l’impegno di spesa di euro 34.452,29 sul capitolo 

102016 “Fondo per la progressione orizzontale del personale non dirigente” – 

codifica ministeriale 1.10.1.0101, del bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 

2018, già prenotato con determinazione n. 154 del 18.12.2018. 

 
Cagliari, 20/12/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Giovanni Pilia 
 


