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Cagliari, 15 maggio 2020 
 

 

 Al Commissario Straordinario  
 di Argea 
 argea@pec.agenziaargea.it 

                                                                   E, p. c. Alle dipendenti e dipendenti ARGEA 
 
 All’ Assessore dell’Agricoltura  
 agr.assessore@pec.regione.sardegna.it 
                                                                                                    
                                                                                         Al Direttore Generale  
 Assessorato dell’Agricoltura  
 agricoltura@regione.sardegna.it 
 
 All’Assessore degli Affari Generali 
 Personale e Riforma della Regione 
 aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it 
                                                                                                    
                                                                                                   Al Direttore Generale  
 dell’Organizzazione del Personale 

       personale@pec.regione.sardegna.it 
 
  
 
 
 
Oggetto: L.R. 31/98, art 38 bis: procedura di mobilità avviata con determina n. 731 del 

18/02/2020 e conclusa con determina n. 2038 del 12/05/2020. 
 
 

Premesso che: 

- in relazione alle procedure di mobilità attivate tra ARGEA e altre pubbliche amministrazioni 
sarebbe stato opportuno, a parere della scrivente, che la conclusione delle procedure 
suddette avesse luogo solamente dopo quelle interne, per non violare l’art. 1, comma 4 
della L.R. 18/2017, che recepisce la riforma Madia – art. 22, comma 15, del decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  
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- a seguito dell'esame della determina n. 2038 del 12/05/2020, con cui si approvano gli 
elenchi dei dipendenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni, si evince un non 
lineare svolgimento dell’iter procedurale che ha portato all’adozione della determinazione 
commissariale in argomento e si specifica quanto segue: 
 

1. L’avviso di avvio della selezione in parola prevede che si debba essere dipendenti di 
una pubblica amministrazione, intendendosi tali quelle di cui all’art. 1 del d. 
lgs.165/2001. Si richiede pertanto di conoscere l’amministrazione di provenienza 
dei candidati di cui agli allegati della determinazione commissariale n. 2830 del 
2020; 

2. L’avviso di avvio della selezione all’art. 6 (Valutazione dei titoli) non prevede, fra i 
criteri e titoli di valutazione, la “classe di attinenza del curriculum”, ponendolo 
peraltro in stretta connessione alle attività proprie dell’Agenzia, e divenendo di 
fatto criterio determinante e prevalente rispetto a quelli dettagliati nell’avviso. Si 
chiede, pertanto, quali siano le motivazioni che hanno giustificato l’introduzione in 
sede di valutazione del sopra menzionato criterio, che pare essere estremamente 
discrezionale e difficilmente misurabile, se non entro una griglia dettagliata di 
requisiti che avrebbero dovuto essere individuati nel bando, in quanto lex  specialis. 
Si richiede altresì quali siano le motivazioni che hanno portato all’applicazione del 
criterio in argomento solo ed esclusivamente ai funzionari amministrativo contabili 
e non anche ai funzionari con altro profilo selezionati sulla base del medesimo 
avviso/bando di procedura; 

3. Considerato che, a seguito della trasmissione del verbale della Commissione di 
Valutazione presieduta da Agostino Curreli con nota n. 32187 del 5 maggio la S.V. 
ha richiesto un incremento di istruttoria/riesame, si chiede di conoscere le 
motivazioni che sostengono tale richiesta e le risultanze del supplemento di 
istruttoria; 

4. Considerato che si evince dagli atti che è stato nominato un funzionario di scopo, si 
chiede: l’atto di nomina, le motivazioni sottese alla nomina, il dettaglio delle 
funzioni attribuite e svolte dal funzionario di scopo ed altresì il nominativo dello 
stesso; 

5. Si chiede di sapere quali somme l’Agenzia intenda utilizzare per assolvere gli 
obblighi derivanti dai contratti di lavoro che le altre PP.AA. cederanno; 

6. Si chiede l’immediata approvazione di un nuovo piano assunzioni sostitutivo di 
quello approvato a febbraio 2019, antecedente la legge su “quota cento” e 
antecedente al pensionamento di ben 70 dipendenti, il quale consente progressioni 
professionali verticali dalla cat. C alla D ben oltre il numero di 3 oggetto dell’attuale 
bando, e consente anche progressioni professionali dalla cat. B, alla C; 
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Fiduciosi che la S.V. vorrà sospendere la procedura di mobilità esterna, al fine di chiarire gli aspetti 
sopra evidenziati, adottando conseguentemente tutti i provvedimenti ritenuti necessari, porgiamo 
i distinti saluti. 
 
 
 

  Il Coordinatore del Sistema Regione 
     Enrico Lobina 

         
 
 
 
 


