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 Oggetto:  Fondo per la retribuzione di posizione del personale ARGEA: richiesta 

straordinaria adeguamento per smaltimento pratiche arretrate L.R. 

24/2019. 

La L.R. n. 24/2019 “Norme per l’attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle 

pratiche arretrate relative a premi, contributi e erogazioni di qualsiasi natura nel settore 

agricolo” ha previsto un Piano straordinario per lo smaltimento delle pratiche arretrate 

con utilizzazione e relativa incentivazione del personale in esso coinvolto.  

Ad oggi, data: 

 l’insuperabilità dei limiti imposti dalla finanza pubblica; 

 la mancata assegnazione delle risorse che, fin dall’approvazione della legge, 

dovevano gravare su quelle già stanziate ai sensi della L.R. 13/2006; 
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 la indisponibilità del personale di Laore nei contingenti richiesti, 

non si è potuta raggiungere l’Intesa con Laore interamente coerente con la citata legge 

regionale 24/2019. 

E’ stata invece sottoscritta una Intesa relativa a un Piano stralcio che contempla solo lo 

smaltimento di una parte delle pratiche arretrate con l’utilizzo altrettanto parziale del 

personale istruttore di Argea – pari a 97 unità lavorative - in quanto incentivabile nei limiti 

delle disponibilità del Fondo di posizione, ad oggi pari a euro 700.000,00. 

L’emergenza sanitaria scaturita dalla epidemia COVID-19 e le conseguenti misure adottate 

per fronteggiarla stanno - purtroppo – determinando una crisi economica di dimensioni 

estremamente preoccupanti anche per l’intero Comparto agricolo isolano, destinatario 

degli aiuti Argea. 

Per contribuire a fronteggiare l’emergenza, si rende necessario adottare tutte le misure più 

idonee ad accelerare lo smaltimento delle pratiche arretrate per immettere liquidità nel 

Sistema agricolo. 

 Occorre pertanto integrare il Piano stralcio inserendo ulteriori pratiche arretrate da 

affidare in istruttoria al restante personale dipendente di Argea – pari a 155 unità lavorative 

- non contemplato nel vigente Piano stralcio per incapienza del Fondo di posizione. 

Si ritiene quindi inevitabile l’incremento del Fondo di posizione pari a euro 489.296,00 

i cui dettagli sono riportati nella tabella allegata. 

L’incremento richiesto è funzionale a dare attuazione alla volontà del legislatore della 

legge 24/2019 e, pertanto, di natura temporanea. 

Si confida in un accoglimento della presente richiesta in quanto coerente con gli obiettivi 

indicati dal legislatore e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Distinti saluti. 

 

 

                                                                                Il Commissario Straordinario 

                       Patrizia Mattioni    
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Tabella Fondo di posizione Argea: 
 

 
 
 
 
 
 

Si fa presente che l’art 102 bis del CCRL, nel prevedere che nel fondo per la retribuzione di 

posizione confluiscano le risorse finanziarie già esistenti e costituenti la c.d. quota storica al 

1 gennaio 2006, non poteva tenere conto che Argea veniva ad esistenza il successivo 8 

agosto dello stesso anno con la legge n. 13. 

Peraltro, già in sede di determinazione del primo Fondo di posizione dell’Agenzia nell’anno 

2008, l’Assessorato al personale ha quantificato il medesimo in euro 700.000, senza 

rapporto ad alcuna quota storica al 1.1.2006. 

Inoltre, le attività odierne di Argea si sono moltiplicate. 

Numero Mesi Importo Mensile Totale Percentuale

59 12 € 774,00 € 547.992,00

€ 547.992,00
Alta 

Professionalità
8 12 € 774,00 € 74.304,00

€ 0,00
Incarichi 2° 

livello 
€ 0,00

 Gruppi di 

Lavoro
252 9 € 250,00 € 567.000,00

€ 641.304,00

€ 1.189.296,00 100%

€ 489.296,00INCREMENTO RISPETTO ALL'ATTUALE   (€ 700.000,00)

ARGEA - FONDO   PER   LA   RETRIBUZIONE    DI     POSIZIONE   -   ANNO    2020

SOMME X incarichi  

comportanti  titolarità  di 

posizioni organizzative

Coordinatori 

U.O.
46%

SOMME X incarichi NON 

comportanti la titolarità di 

posizioni organizzative   

(Delibera della G.R. 34/33 del 

20/072009)

54%

TOTALE

TOTALE

TOTALE
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