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Oggetto: TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO 

PARZIALE. ING. VERONICA PILIA. 

 

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, 
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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 legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, ed, in 

particolare, l’art. 46; 

VISTO il Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente 

dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali. - Parte normativa 1998-

2001, firmato in data 15 maggio 2001; 

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di lavoro per il personale dipendente 

dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende Regionali, parte economica 

2008/2009, firmato in data 18 febbraio 2010; 

VISTO l’art. 14 del CCRL del 18 febbraio 2010, in cui si conviene che per quanto non 

previsto nel contratto, resta confermata, pur se non espressamente richiamata, la 

disciplina contenuta nel CCRL del 15 maggio 2001 e successive modifiche; 

VISTI in particolare, gli artt. 61 e 62 del CCRL sottoscritto in data 15 maggio 2001, che 

disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale; 
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VISTA la normativa sulla disciplina inerente gli aspetti giuridici ed economici del rapporto 

di lavoro a tempo parziale compatibile con il C.C.R.L. vigente; 

VISTA l’istanza formulata con nota del 19 settembre 2017, acquisita al protocollo 

generale dell’Agenzia al n. 1105 del 21 settembre 2017 dall’ing. Veronica Pilia, 

dipendente dell’Agenzia con la qualifica di istruttore direttivo tecnico - C3, 

attualmente in servizio in posizione di comando presso l’Ufficio del Commissario 

straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna, per la 

trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

orizzontale per numero 30 ore settimanali; 

PRESO ATTO che nessun altro dipendente dell’Agenzia risulta attualmente in servizio a tempo 

parziale, né sono pervenute istanze in tal senso; 

RITENUTO pertanto, di poter concedere la modifica contrattuale di cui all’istanza dell’ing. 

Veronica Pilia nel rispetto della normativa citata; 

 

DETERMINA 

ART. 1 il rapporto di lavoro della dipendente dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna ing. Veronica Pilia, istruttore direttivo tecnico con qualifica 

C3, attualmente in servizio in posizione di comando presso l’Ufficio del 

Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna, è trasformato da tempo 

pieno a tempo parziale orizzontale per numero 30 ore settimanali, con 

decorrenza dal 16 novembre 2017; 

ART. 2 a decorrere dal 16 novembre 2017, il rapporto di lavoro sarà a tempo parziale 

orizzontale per numero 30 ore settimanali, con la seguente articolazione della 

prestazione lavorativa: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 

ART. 3 di approvare schema di contrato di lavoro a tempo parziale allegato alla presente; 
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ART. 4 di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio del Commissario straordinario 

delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella 

Regione Autonoma della Sardegna. 

 

 
Cagliari, 14/11/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 

 Giovanni Pilia  
 


