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SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 1234 DG DEL 19/11/2020 

 

OGGETTO: SELEZIONE PROGRESSIONI PROFESSIONALI ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE 
ANNO 2020 

 

Il Commissario straordinario 

 

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 recante la “Trasformazione in 
agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese 
"Sardegna Ricerche”; 

VISTO  lo Statuto di Sardegna Ricerche, approvato con deliberazione della Giunta 
regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 45/9 del 15 settembre 
2015; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della 
Sardegna n. 37/24 del 19 settembre 2019 che ha nominato la dott.ssa Maria 
Assunta Serra Commissario straordinario dell’Agenzia Sardegna Ricerche; 

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 
46/25 del 17 settembre 2020 con la quale è stata disposta la proroga del 
Commissario straordinario; 

VISTI la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, il CCRL della Regione Sardegna, il CCNL 
del Credito e i contratti integrativi per il personale di Sardegna ricerche; 

VISTA  la propria determinazione n. 345 del 09/03/2020 che ha approvato il Bilancio 
di previsione per l’anno 2020 e il Bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022, 
resa esecutiva con Delibera della Giunta della Regione Autonoma della 
Sardegna n. 17/20 del 01/04/2020; 

VISTA la L.R. 28/2016 “Completamento delle procedure per le progressioni 
professionali del personale dell'Amministrazione regionale " successivamente 
modificata dalla L.R. 8/2017 “Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 
novembre 2016, n. 28 (Completamento delle procedure per le progressioni 
professionali del personale dell'Amministrazione regionale)”; 

CONSIDERATI gli elementi e le procedure finalizzate allo sviluppo professionale e alle 
progressioni professionali di carriera all’interno delle aree (c.d. progressioni 
orizzontali) per i dipendenti di Sardegna Ricerche come da Determinazione 
del Direttore Generale n. 1321 del 15/11/2016; 

PRESO ATTO di quanto disposto nella determinazione del Direttore Generale n.541 del 
13/04/2017 e l’accordo tra le Organizzazioni sindacali sottoscritto in data 28 
giugno 2019; 

VISTO in particolare l’art.1 comma 5 del succitato Accordo del 28/6/2019 che 
prevede: “il budget fissato per il triennio 2018/2020 non consente di 
ottemperare nell’annualità 2019 a tutte le progressioni orizzontali del 
personale avente diritto. Si conviene che i dipendenti esclusi dalle 
progressioni, saranno ricompresi nella progressione professionale secondo le 
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modalità previste dal regolamento oggetto dell’accordo, nell’annualità 
successiva. Pertanto sarà definita una graduatoria dei dipendenti aventi diritto 
all’avanzamento all’interno della stessa area o categoria, fino alla concorrenza 
dell’ammontare stanziato per le aree professionali: 2^, 3^ e 4^ e Cat. C e D”; 

SENTITE le OO.SS. nella riunione del 03/03/2020; 

RITENUTO  opportuno indire la selezione per l’avanzamento del personale inquadrato 
nella 4° area, dopo aver effettuato, come da intese sindacali, lo scorrimento 
della graduatoria degli idonei del 2019 attualmente vigente, a decorrere dal 
01/01/2020; 

VISTE le risorse disponibili pari a euro 45.000,00, che consentono la progressione di 
13 unità della 3 area/ Categoria D idonee della graduatoria del 2019 
attualmente vigente e fino a 3 posizioni per la 4° area; 

VISTA la propria precedente Determinazione n.472 del 9/4/2020 relativa 
all’approvazione delle graduatorie delle progressioni professionali 2019, con 
un elenco di 13 idonei che non hanno potuto accedere alla progressione per 
mancanza di risorse; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Determina 

Art. 1 È indetta la selezione per le progressioni professionali all’interno delle 4° area 
per l'anno 2020, secondo i criteri e le modalità previsti negli accordi per le 
progressioni professionali e nei contratti collettivi concernenti le progressioni 
professionali dei dipendenti di Sardegna Ricerche  

Art. 2 Di procedere alle progressioni all’interno della 3° area/Categoria D attraverso 
lo scorrimento della graduatoria degli idonei per l’anno 2019. 

Art. 3 I contingenti del personale ammesso alle progressioni professionali per l'anno 
2020 sono provvisoriamente individuati, sino all'esaurimento delle risorse 
disponibili, distinti per categoria e livello economico come di seguito: 

Area/Categoria 

Personale in 
servizio al 

31/12/2019 

Contingente 

progressioni 

2020  

Personale idoneo 

in graduatoria 

2019 

Q 8 3 0 

3/D 31 13 13 

2/C 12 0 0 

1/B/A 0 0 0 

  51 16 13 

 
Art. 4 È ammesso alla selezione il personale a tempo indeterminato non dirigente di 

Sardegna Ricerche in servizio alla data del 1° gennaio 2020 che ha maturato 
nella 4° area e nel livello economico almeno due anni di permanenza effettiva 
alle dipendenze dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni del comparto regionale 
al 31.12.2019. La permanenza effettiva è conseguente all’avvenuto 
inquadramento nel livello economico, sia per gli effetti giuridici che per gli 
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effetti economici. E’ altresì ammesso Il personale non dirigente inquadrato nei 
ruoli di Sardegna Ricerche per mobilità, con periodi di lavoro svolti presso le 
amministrazioni di provenienza in 4° area e livello economico corrispondente, 
e che abbiano maturato almeno due anni di servizio presso Sardegna 
Ricerche. 

Art. 5 La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, corredata 
di tutti documenti che il dipendente ritiene utile ai fini della valutazione, dovrà 
essere inviata in formato PDF, a pena di esclusione, esclusivamente on line 
a decorrere dalle ore 8:00 del 20/11/2020 e fino alle ore 14:00 del 27/11/2020. 
Il dipendente che intenda presentare domanda dovrà farlo inviando una MAIL, 
con CONFERMA DI RECAPITO, a direzionegenerale@sardegnaricerche.it, 
con la scheda compilata in ogni sua parte insieme alla copia di un documento 
di identità in corso di validità. Altre modalità di compilazione e presentazione 
della domanda non saranno ritenute valide 

Art. 6 Gli idonei della selezione per le progressioni professionali 2019, di cui alla 
determinazione n.472 del 9/4/2020, non devono presentare domanda di 
partecipazione alle selezione per l’anno 2020. 

Art. 7 Sulla base delle domande pervenute e dei contingenti stabiliti per l’anno 2020 
verrà redatta una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti secondo quanto 
indicato dai citati contratti collettivi e integrativi, le disposizioni richiamate in 
premessa e, in particolare, quanto sottoscritto con le organizzazioni sindacali 
il 28 giugno 2019. 

Art. 8 Di impegnare la somma di € 25.000,00 sul Bilancio 2020 Cap. SC01.2110, e 
di utilizzare la somma ulteriormente necessaria pari a € 20.000,00 dalle 
somme disponibili nei Residui relativi al medesimo capitolo di Bilancio,  

Art. 9 La presente determinazione è pubblicata sul sito di Sardegna Ricerche 
(www.sardegnaricerche.it) e inviata ai dipendenti. È, inoltre, comunicata 
all’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione, alle 
Organizzazioni sindacali e al Revisore dei conti. 

Art. 10 Si approvano lo schema di domanda di partecipazione e la scheda di 
autovalutazione, allegati alla presente determinazione, e si dà mandato agli 
uffici per gli atti conseguenti. 

 
 
 Il Commissario straordinario 
 Dott.ssa Maria Assunta Serra 
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