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Oggetto: LAVORO AGILE. ELISABETTA CARDIA. PROROGA SPERIMENTAZIONE. 

APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO 

INDIVIDUALE. 

 

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 deliberazione della Giunta regionale n. 23/19 del 8 maggio 2018, con la quale 

si stabiliva di prorogare il regime commissariale dell’Agenzia Conservatoria delle 

coste della Sardegna e di confermare il dott. Giovanni Pilia quale commissario 

straordinario per sei mesi; 

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

quale si confermava la nomina del dott. Giovanni Pilia, dirigente 

dell’Amministrazione regionale, 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 stabiliva di prorogare il regime commissariale dell’Agenzia Conservatoria 

delle coste della Sardegna e di confermare il dott. Giovanni Pilia quale 

commissario straordinario per ulteriori sei mesi; 

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 14, 
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rubricato “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo 

non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e 

nei luoghi del lavoro subordinato”, ed in particolare l’art. 18, rubricato “Lavoro 

agile”, il cui comma 3 prevede che le disposizioni in tema di lavoro agile si 

applichino, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze 

delle pubbliche amministrazioni; 

VISTE la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017, recante 

“Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 

2015, n. 124 e Linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del 

lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei 

dipendenti”; 

VISTA la propria determinazione n. 126 del 20 novembre 2018, con cui si disponeva il 

proseguimento per un ulteriore semestre della sperimentazione del rapporto di 

lavoro in modalità agile con riferimento all’ing. Elisabetta Cardia, già avviata con 

determinazione n. 39 del 18 aprile 2018; 

CONSIDERATO che la sperimentazione della modalità di lavoro in forma prevalentemente non 

presenziale ha garantito all’Agenzia l’apporto lavorativo richiesto alla propria 

dipendente, che ha portato a termine con profitto gli obiettivi prefissati nei progetti 

di lavoro precedentemente assegnatile, offrendo, altresì, supporto all’ufficio nelle 

varie linee di attività in corso; 

VISTO che l’ing. Cardia, nell’ambito delle dette linee di attività dell’ufficio è stata 

destinataria del conferimento di diversi incarichi, tra cui, alcuni in particolare: 

destinati a proseguire per gli anni a venire, in quanto relativi a procedure ad 

evidenza pubblica di rilevante entità e complessità; 
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RITENUTO pertanto, opportuno proseguire nella sperimentazione, assegnando alla 

dipendente Elisabetta Cardia un nuovo progetto di lavoro con ulteriori obiettivi e 

linee di attività da seguire, per il periodo sino al 31 dicembre 2019; 

VISTO il progetto individuale di lavoro allegato alla presente; 

VISTO lo schema di contratto individuale di lavoro agile allegato alla presente; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare il progetto di lavoro individuale allegato alla presente; 

ART. 2 di approvare lo schema di contratto di lavoro allegato alla presente; 

ART. 3 di stipulare con la dipendente Elisabetta Cardia un contratto di lavoro in modalità 

di “lavoro agile” in via sperimentale con decorrenza dal 21 maggio 2019 e sino al 

31 dicembre 2019; 

ART. 4 di dare comunicazione alle OO.SS. del proseguimento della sperimentazione. 

 

 
Cagliari, 16/05/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


