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ART. 1 

RIFERIMENTI GENERALI 

1. Il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto di Sardegna Ricerche, approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n.  48/14 del  21.11.2006,  pubblicato sul  BURAS del  30 dicembre 2006 

al n. 43, definisce le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro presso 

Sardegna Ricerche,  i  compit i  e le responsabi l i tà dei  dipendenti ,  i l  regime di  incompatibi l i tà del  rapporto di 

impiego con l 'esercizio di professioni, commercio o industria, le norme sulla formazione professionale dei 

dipendenti e sulla mobilità professionale e territoriale.  

TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI 

DEL RAPPORTO DI LAVORO 

ART. 2 

PRINCIPI GENERALI 

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Sardegna Ricerche, ivi compreso quello del Direttore Generale, è disciplinato 

dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile ed ha riferimento ai trattamenti 

economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al settore di appartenenza, in quanto 

applicabili e non in contrasto con il presente regolamento.  

ART. 3 

TIPOLOGIA DEI RAPPORTI DI LAVORO 

1. Nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale e delle specifiche norme che disciplinano i diversi 

rapporti di lavoro, l 'Ente si avvale delle seguenti forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale:  

a)  tempo indeterminato;  

b) tempo determinato;  

c)  part-time nelle diverse forme previste dall 'ordinamento;  

d) collaborazione coordinata e continuativa;  

e)  lavoro interinale 

f)  lavoro autonomo occasionale.  

2 . Sono inoltre applicabili  le forme previste dall 'ar t.  52,  comma 4, della legge regionale 13. 11.1998 n.  31 e 

s.m.i. 

ART.4 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

1. Il reclutamento del personale di ruolo avviene con una delle seguenti modalità:  

a) selezione pubblica per titoli ed esami;  

b) selezione pubblica per soli esami;  

c) selezione pubblica per soli t i tol i ;   

d) selezione pubblica per corso/concorso ;  

e) prova selettiva ad evidenza pubblica, anche per accesso a short list;  

f) selezione dei candidati avviati dal collocamento. 

 

2. Il reclutamento di personale a tempo indeterminato, a tempo determinato e part -time avviene attraverso le 

modalità di cui ai precedenti punti a), b), c)  e d); 

3. Il reclutamento del personale per le qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, 

avviene mediante avviamento degli iscritti nelle apposite liste  di collocamento degli uffici circoscrizionali  del 

lavoro,  facendo salvi  gl i  eventuali  ul teriori  requisi t i  prescri t t i  per speci fiche professionalità. 

4. Il reclutamento del personale appartenente alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile  1968, 

n. 482 e  s . m. i . ,  a v v i e n e  me d i a n t e  c h i a ma t a  n u me r i c a  d e g l i  i s c r i t t i  n e l l e  a p p o s i t e  l i s t e  d i  

collocamento. 

5. Il Comitato Tecnico di Gestione adotta idonea deliberazione che definisce le tipologie e le modalità di svolgimento 

delle prove di selezione; con lo stesso provvedimento viene fissato il contingente dei posti da mettere a selezione.  

6. Sono dichiarati vincitori della selezione i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito in misura 

corrispondente ai posti messi a selezione.  

7. Le graduatorie restano efficaci  per  18 mesi ,  durante i  quali  possono essere  ut i l izzate esclusivamente per 

la copertura dei posti che si rendono disponibili per motivi diversi dall 'ampliamento della dotazione organica. 



 

 

ART. 5 

PROCEDURE E REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

1. Le procedure di reclutamento nell 'ente si conformano ai seguenti principi:  

a)  imparzial ità, tempestività, economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio 

di sistemi automatizzati; 

b) r ich i es t a ,  p er  sp eci f i che  posiz ion i ,  d i  adegu ato  curr i cu lu m pro fess ionale  co me requi s i to  d i  

ammissione alle prove;  

c)  formulazione dei bandi e individuazione di prove che assicurino pari opportunità tra lavoratori e 

lavoratrici; 

d) pubblicità dello specifico bando di selezione mediante pubblicazione sul sito Internet nonché, per il  

reclutamento di personale di  cui ai punti a),b) e c) del precedente art.3 su uno o più quotidiani a diffusione 

locale. 

2. I requisiti di accesso alle singole categorie ed ai singoli profili sono stabiliti nel  provvedimento che bandisce 

la procedura selettiva, con l 'osservanza di  quanto disposto in materia dalle norme di legge o contrattuali. 

ART.6 

PROCEDURE DI MODIFICAZIONE E DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

1. Per la disciplina delle procedure di modificazione e di estinzione del rapporto di lavoro si fa rinvio, per quanto 

compatibile,  al la legge regionale 13.11.1998 n.31 e s.m.i .  e, in  quanto non contrastanti ,  al  c.c.n. l.  del settore 

di appartenenza. 

ART. 7 

ACCESSO ALLE AREE PROFESSIONALI 

1.  L'accesso  a l le  aree  profess ional i  avviene median te procedure d i  se lezione pubblica ,  secondo le modalità 

di cui all'art. 4 comma 1. 

ART. 8 

OBBLIGHI GENERALI 

1. Il personale dell'Ente deve:  

a) tenere, in ogni circostanza, condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni;  

b) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le disposizioni e gl i ordini di servizio ed 

assolvere con senso di responsabilità e con spirito di collaborazione i compiti affi datigli;  

c) tenere contegno corretto nei rapporti di servizio con il pubblico;  

d) osservare l'orario di lavoro; 

e) mantenere assoluto segreto in ordine agli affari dell 'Ente e dell 'utenza e in ordine a notizie che abbia 

apprese per ragioni d'ufficio;  

f) promuovere e difendere gli interessi dell 'Ente;  

g) segnalare all 'Ente i fatti illeciti di cui venga a conoscenza nell 'esercizio delle proprie mansioni, nonché 

ogni fatto comunque pregiudizievole per l 'Ente;  

h) coadiuvarsi  e  suppli rs i  temporaneamente  a vicenda nelle at tr ibuzioni  d i  servizio ,  secondo  le 

disposizioni dei superiori; 

i) prestare lavoro straordinario, quando ne sia richiesto alle condizioni e nei limiti stabiliti dal CCNL; 

j) giustificare immediatamente le assenze indicando la causa che le ha prodotte.  

ART.9 

INCOMPATIBILITA' E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

1. Al personale dipendente si applica il regime delle incompatibilità e delle autorizzazioni previsto dall 'art. 44 

della legge regionale 13.11.1998 n.31 e s.m.i. .  Le autorizzazioni sono di competenza del Direttore Generale. 

2. Per le sanzioni disciplinari ed i relativi procedimenti di irrogazione, trova applicazione il c.c.n.l. 

 

 



 

 

TITOLO II 
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 

ART. 10 

PRINCIPI E INDIRIZZI PER L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

1. Il Comitato Tecnico di Gestione definisce la dotazione organica dell 'ente, gli indirizzi generali per la 

assegnazione delle risorse umane e strumentali e per la ripartizione della struttura in unità organizzative dotate 

di autonomia operativa e funzionale e di un complesso di risorse umane e strumentali alle quali è preposto un 

responsabile. 

2. La determinazione quantitat iva della dotazione organica si basa sull 'effettivo fabbisogno di r isorse u m a n e  

p r o f e s s i o n a l m e n t e  q u a l i f i c a t e ,  s u l l a  b a s e  d i  r i l e v a z i o n i  o b i e t t i v e  d e i  c a r i c h i  d i  l a v o r o .   

3.  La do tazione organica  del l 'En te  s i  qual i f i ca  co me s t ru men to  gest ionale  improntato  a  f l es s ib i l i t à  

nell 'organizzazione e impiego delle risorse umane.  

4. L’Ente  procede, con cadenza almeno triennale,  al la revisione della dotazione organ ica. 

5 .  Resta confermata  la vigente do tazione organica d i  cui  a l la del iberazione del  Comitato Tecnico d i  Gest ione 

n.  20/102/04 del  27.5.2004.  

ART. 11 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

1. La gestione del personale è improntata al criterio della flessibilità, in rapporto alle mutevoli esigenze, 

finalizzato all'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.  

2. La strut tura organizzativa dell 'ente prevede unità organizzative stabil i e,  in relazione a particolari 

circostanze, può prevedere anche unità organizzative di programma.  

3. Essa prevede una unità organizzat iva  con  funzion i  d i  Uffic io tecnico al la quale sono assegnate le 

competenze previste dalle vigenti norme in materia di Lavori Pub blici.  

 

ART. 11 bis 

REQUISITI E PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

DEL DIRETTORE GENERALE 

 
1. Il Direttore generale è nominato con delibera del Comitato Tecnico di Gestione e dura in carica tre anni, 

prorogabili una sola volta.  

2. Il Direttore generale è scelto tra i dirigenti a tempo indeterminato di Sardegna Ricerche, 

dell’Amministrazione, Enti ed Agenzie della Regione Sardegna con capacità adeguate alle funzioni da svolgere. 

Per i dirigenti dell’Amministrazione, degli Enti ed Agenzie della Re gione Sardegna ,  l’acquisizione da parte di 

Sardegna Ricerche avverrà previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento da parte 

dell’amministrazione cedente.  

3. Il Direttore generale può essere altresì scelto, con procedura ad evidenza pubblica , tra soggetti in possesso di 

comprovata professionalità e competenza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi 

dimensioni per almeno cinque anni, esercitata nei dieci anni precedenti, il  cui rapporto di lavoro non sia stato 

risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.  

4. Il Comitato Tecnico di Gestione nomina una Commissione tecnica, composta da tre elementi,  per la verifica 

dei requisiti di idoneità dei candidati di cui al precedente comma 3.  

5. Il Direttore generale viene scelto dal Comitato Tecnico di Gestione tra coloro che risultino nell 'elenco degli 

idonei predisposto dalla Commissione tecnica di cui al precedente comma 4.  

6. L'incarico di Direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività 

di lavoro subordinato o autonomo ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti,  è subordinato al collocamento 

in aspettativa o fuori ruolo dall 'ente di appartenenza.  

7. Il rapporto di lavoro del Direttore generale di  Sardegna Ricerche è regolato dal contratto di lavoro vigente 

presso l 'Ente. 

8. Il trattamento economico del Direttore generale scelto tra gli aventi titolo di cui a i precedenti commi 2 e 3, 

può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qua lificazione professionale, tenendo conto della 

temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.   

 

Art. 12 

POTERI DI ORGANIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

1.  Sulla base  dell 'ar t .  10  del lo  statu to consort i le,  i l  Dire t tore  Generale  coordina gl i  u ffic i  del l 'ente  e  

provvede alla gestione del personale.  

2 .  I l  Direttore Generale definisce la strut tura organizzativa ist ituendo le unità organizzative di cui al 

precedente articolo 11 comma 2, nel rispetto degli indirizzi generali del Comitato Tecnico di Gestione.  

3 .  Della costituzione, modificazione e scioglimento delle unità organizzative di cui al precedente articolo 11 

comma 2, deve essere data tempestiva informazione al Comitato Tecnico di Gestione.  

4 .  Gli atti di costituzione, modificazione e scioglimento di cui al precedente art.  11 comma 2 non hanno natura 



 

 

regolamentare.  

5 .  Il Direttore Generale provvede ad assegnare la dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie,  

declinando le competenze operative e le responsabilità gestionali  in relazione ai  programmi/procedimenti previsti 

dai programmi di attività. 

6 .  Il Direttore ripartisce i programmi tra le unità organizzative secondo criteri  di omogeneità e/o di 

collegamenti  funzionali ,  sul la base della r ispondenza tra at tr ibuzione formale delle competenze ed effettività 

delle funzioni esercitate. 

7. Il numero e l 'articolazione delle unità organizzative è connesso alla complessità della struttura ed alla natura 

delle competenze.  

ART. 13 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

1. L'Ente concorre alla valorizzazione ed allo sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori, in linea con 

le esigenze organizzative, di efficienza e di produttività dello stesso.  

2. A tal  fine promuove lo sviluppo della professionalità dei  propri  dipendenti  in  at tuazione di  quanto 

espressamente previsto in  materia di addestramento, formazione e aggiornamento professionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 

DOTAZIONE ORGANICA  

La dotazione  organica di  Sardegna Ricerche,  consistente nell 'elencazione dei posti  di ruolo previsti  classificati 

in base al CCNL vigente, approvata con la deliberazione del Co mitato Tecnico di Gestione n. 05/080/08 del 16.4.2008, 

prevede la seguente configurazione di regime: 

 

Inquadramenti  Organico a regime 

Dirigenti 5 

Quadri direttivi 11 

Terza area professionale 34 

Seconda area professionale 10 

Prima area professionale  

TOTALE 60 

 

 


