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SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 1245 DG DEL 24/11/2020 

 

OGGETTO: 
SELEZIONE PROGRESSIONI PROFESSIONALI ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE 

ANNO 2020 –  
Rettifica Determinazione del Commissario Straordinario n. DDG 1234 del 19/11/2020 

 

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 propria determinazione n. 1234 del 19/11/2020 che ha indetto la selezione 
per le progressioni professionali all’interno delle categorie per l’anno 2020; 

CONSIDERATO  che all’interno della determina è stato erroneamente indicato il numero “13” 
per gli idonei della graduatoria della selezione per le progressioni professionali 
2019 al contrario del numero “12”; 

PRESO ATTO che le disponibilità economiche per il 2020 sono sufficienti a coprire 
l’avanzamento dei 12 idonei di 3° area/Categoria D della graduatoria del 2019 
e al massimo di 3 dipendenti della 4° area; 

RITENUTO  opportuno rettificare la propria determinazione n. 1234 del 19/11/2020 sia 
nelle premesse (13° e 14° capoverso) sia nel deliberativo all’articolo 3;  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
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Determina 

Art. 1 Di modificare le premesse della propria determinazione n. 1234 del 
19/11/2020 come di seguito: 

 “VISTE le risorse disponibili pari a euro 45.000,00, che consentono la 
progressione di 12 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 12 idonei che non hanno potuto accedere alla progressione per 
mancanza di risorse;” 

 

Art. 2 Di modificare l’articolo 3 della la propria determinazione n. 1234 del 
19/11/2020 prevedendo che lo stesso sia sostituito come segue  

 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 12 12 

2/C 12 0 0 

1/B/A 0 0 0 

  51 15 12 

 

 

Art. 3 Di dare mandato agli uffici per gli atti conseguenti. 

 
 
 
 Il Commissario straordinario 
 Dott.ssa Maria Assunta Serra 


