
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 2090 DIR DEL 05/12/2018 

OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020  

 

Il Direttore Generale 

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

VISTO lo Statuto di Sardegna Ricerche recante disposizioni in materia di firma del 
Direttore Generale; 

VISTO l’art. 5 dello statuto di Sardegna Ricerche in cui viene stabilito che il piano triennale 
del personale di Sardegna ricerche è definito dal Direttore Generale che lo 
propone alla Giunta regionale ai sensi dell’art. 5 della legge istitutiva sulla base 
della programmazione del fabbisogno di personale; 

RILEVATO che il piano triennale del fabbisogno deve essere redatto in coerenza con gli 
strumenti di programmazione economico-finanziaria e nel rispetto dei vincoli di 
spesa stabiliti dal bilancio pluriennale e quantifica le risorse umane necessarie per 
lo svolgimento dei compiti istituzionali; 

CONSIDERATO l’articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017, che ha definito le “Linee di 
indirizzo  per la predisposizione  dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come novellato dal sopra indicato art. 4 del D.Lgs 
n. 75/2017, che ha definito le linee di indirizzo, di natura non regolamentare, per 
la predisposizione del Piano del fabbisogno triennale da parte delle 
amministrazioni pubbliche e nel quale viene individuata la metodologia operativa 
che le amministrazioni dovranno adottare in sede applicativa; 

CONSIDERATA l’evoluzione della normativa regionale, per ultima la LR 37/2016, che stabilisce 
nuove regole sulle procedure di acquisizione di personale flessibile e che 
determina la necessità di un approccio diverso rispetto alla possibilità di gestire 
programmi di attività in convenzione per la Regione, che rappresentano un parte 
significativa dell’attività di Sardegna Ricerche; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/9 del 17.07.2018 che definisce il 
“Piano triennale del fabbisogno di personale 2018 – 2020 - Determinazione della 
capacità assunzionale della Regione” e che estende i principi e i criteri adottati 
dalla Regione anche di ordine metodologico, alle Agenzie e agli Enti del Sistema 
Regione, per i quali costituiscono direttive vincolanti e col quale Enti e Agenzie del 
Sistema Regione vengono invitate ad aggiornare la propria programmazione 
triennale del fabbisogno del personale, facendo riferimento ai criteri utilizzati dalla 
stessa Amministrazione regionale; 
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CONSIDERATO che con la stessa DGR n. 36/9 del 17.07.2018, l’Amministrazione regionale ha 
stabilito che, stante gli insufficienti spazi assunzionali di Sardegna Ricerche, sia la 
stessa Amministrazione regionale, in base a quanto previsto in questi casi dalla 
DGR n. 56/9 del 20.12.2017, a stabilizzare direttamente i 34 lavoratori precari di 
cui agli elenchi sopra indicati, prevedendo che 23 unità di questo personale, una 
volta inquadrate dall’Amministrazione regionale, continuino ad operare presso 
Sardegna Ricerche, che ne copre il relativo onere, per l’attuazione delle attività 
dell’asse I del POR FESR in gestione all’Agenzia 

VISTA la normativa statale attualmente in vigore, la quale impone la sussistenza di 
specifiche condizioni per poter procedere ad assunzioni e che impone, in 
particolare il D.L.78/2010, precisi limiti di spesa alle nuove assunzioni in relazione 
alle economie delle cessazioni del personale; 

VISTA l’evoluzione del costo delle risorse umane (personale dipendente e precario) 
nell’ultimo quinquennio,  le carenze rilevabili nell’organico, la situazione del  
personale precario con riferimento alle previste procedure di stabilizzazione,  la 
capacità assunzionale dell’Agenzia, la situazione relativa alle Categorie protette,  il 
fabbisogno di personale per lo svolgimento delle attività statutarie e assegnate  

 

 

Determina 

ART. 1 
di approvare il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018 – 2020 
dell’Agenzia Sardegna Ricerche, così come indicato e contenuto 
nell’allegato alla presente determinazione 
 

ART. 2 
di autorizzare l’invio della presente determina e dell’allegato Piano triennale 
del Fabbisogno del personale per il triennio 2018 – 2020 all’Assessore degli 
AAGG, Personale e Riforma della regione e alla Direzione Generale 
dell’Organizzazione e del Personale; 

ART. 3 di autorizzare gli Uffici, quale assolvimento degli obblighi di comunicazione 
dei contenuti dei piani del personale, all’invio del piano compreso nella 
presente determina al sistema SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2011.  

 

    Il Direttore Generale 

                Giorgio Pisanu 


