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Oggetto: LAVORO AGILE. ATTO INTERNO DI RICOGNIZIONE. 

 

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

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 14, 

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”; 
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CONSIDERATO che la citata legge 124/2015 prevede che entro tre anni almeno il 10% dei 

dipendenti, ove lo richiedano, possano avvalersi delle nuove modalità spazio-

temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con la garanzia che i 

dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del 

riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera; 

CONSIDERATO altresì, che, ai sensi della medesima norma, l’adozione delle nuove “misure 

organizzative, nonché il raggiungimento dei citati obbiettivi, costituiscono oggetto 

di valutazione nell’ambito dei percorsi di misurazione della performance 

organizzativa e individuale all’interno delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATO che nella mission dell’Agenzia rientrano attività, in particolare di studio e ricerca, 

che possono pacificamente essere svolte con le nuove modalità spazio-temporali 

di svolgimento della prestazione lavorativa; 

RITENUTO pertanto, compatibilmente con le esigenze dell’Ufficio, di poter concedere al 

personale che, per motivi personali, familiari e/o di salute non possa garantire la 

presenza nella postazione di lavoro secondo la modalità tradizionale, l’attivazione 

di percorsi sperimentali di lavoro agile; 

RITENUTO di dover effettuare una ricognizione interna all’Ufficio per la valutazione di dette 

esigenze, nonché sulla possibilità di avviare percorsi sperimentali di lavoro agile, 

finalizzati alla realizzazione di attività rientranti nella mission dell’Agenzia; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di effettuare una ricognizione interna all’Ufficio per la valutazione di eventuali 

esigenze personali, familiari e/o di salute che non consentano al personale di 

garantire la presenza nella postazione di lavoro secondo la modalità tradizionale, 

al fine di attivare percorsi sperimentali di lavoro agile finalizzati alla realizzazione 

di attività rientranti nella mission dell’Agenzia; 

ART. 2 di dare comunicazione del presente atto a tutto il personale dell’Agenzia. 
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Cagliari, 12/04/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia  
 


