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Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI. 

      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 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 
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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; 

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; 

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. 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; 

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 

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 
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ATTESO che la sopra citata deliberazione n. 68/3 quantifica le risorse a regime per le varie 

annualità che l’Agenzia Conservatoria delle Coste è autorizzata a stanziare 

nell’ambito della disponibilità del proprio bilancio: 

 Ulteriori risorse a regime decorrenti dal 2016   euro 1.963,84 

 Ulteriori risorse a regime decorrenti dal 2017   euro 1.098,04 

 Ulteriori risorse a regime decorrenti dal 2018   euro 1.389,36 

 Risorse complessive triennio 2016/2018   euro 4.451,24 

ATTESO che ai sensi dell’art. 102ter del CCRL del 15.05.2001, così come modificato 

dall’art. 10 del CCRL del 4.12.2017 è stata assegnata all’Agenzia l’ulteriore 

risorsa a regime decorrente dal 2018 di euro 26,39; 

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.”, nonché l’ipotesi di modifica 

allegata alla medesima, in cui si prospetta l’attribuzione all’Agenzia di risorse 

aggiuntive destinate all’incremento del fondo per le progressioni orizzontali, pari a 

€ 29.974,66; 

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

2016- 2018 è stato definitivamente sottoscritto in data 12.12.2018; 

VISTA la deliberazione n. 61/50 del 18.12.2018 della Giunta regionale 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 12.12.2018; 
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VISTA la propria determinazione n. 153 del 18.12.2018 relativa alla variazione al 

bilancio di previsione 2018-2020 per l’iscrizione in entrata e in spesa delle 

somme assegnate con la deliberazione n. 61/50; 

RITENUTO  di provvedere alla quantificazione del fondo per le progressioni professionali per il 

triennio 2018-2020; 

DETERMINA 

ART. 1 è costituito il fondo per l’anno 2018 per le progressioni professionali del personale 

dipendente non dirigente dell’agenzia regionale conservatoria delle coste nella 

misura di euro 34.452,29, di cui al prospetto allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, sul quale per il triennio 

2018-2020 sono attualmente stanziate le seguenti risorse complessive lorde 

(comprensivi 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 

 

ART. 2  dato atto che il predetto fondo dovrà essere rideterminato per gli anni 2019 e 

2020 in relazione alle cessazioni dal servizio effettivamente verificatesi nell’anno 

precedente; 

ART. 3 è costituito vincolo sulle risorse destinate al finanziamento del fondo e disponibili 

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. 

Cagliari, 18/12/2018    
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


