
 

 
 

A G R I S   S A R D E G N A 
AGENZIA REGIONALE PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA DELLASARDEGNA 

Ex L.R. 8 Agosto 2006 N. 13 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
N. 21 DEL 7.08.2007 

 

OGGETTO: Attribuzione incarichi ex art. 100 CCRL dipendenti Regione-Enti. 

********************** 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
  

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 13 avente ad oggetto “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e ARGEA 
Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 49/42 del 28.11.2006, avente ad oggetto “Legge 
regionale 8 agosto 2006, n. 13 – Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione Autonoma della 
Sardegna AGRIS Sardegna – Nomina Direttore Generale”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007, avente ad oggetto 
“Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione 
autonoma della Sardegna – AGRIS Sardegna. Nomina Direttore Generale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con  
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007, avente ad oggetto “Approvazione 
definitiva degli Statuti delle Agenzie istituite dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 27/13 del 17.07.2007, avente ad oggetto “Prima 
approvazione  delle piante organiche delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e ARGEA 
Sardegna, istituite dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’AGRIS Sardegna, approvato con  
deliberazione della Giunta regionale n. 27/14 del 17.07.2007, avente ad oggetto “Approvazione dei 
regolamenti di amministrazione e contabilità”;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/60 del 26.7.2007 avente per oggetto 
Approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2007 delle agenzie AGRIS Sardegna, LAORE 
Sardegna e ARGEA Sardegna, istituite con legge regionale 8 agosto 2006 n. 13; 
 



 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto 
“Soppressione dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-
Oristano-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento 
delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e ARGEA 
Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n. 21878/2P del 31.07.2007; 
 
VISTA la L.R. 13 Novembre 1998 n° 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il CCRL dei dipendenti Regione-Enti; 
 
VISTA la propria determinazione  n. 18 del 1.8.2007 avente ad oggetto Istituzione delle 
articolazioni organizzative dei Servizi dei Dipartimenti dell’Agenzia AGRIS Sardegna;  
 
RAVVISATA la necessità, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e 
tecnica degli enti soppressi e confluiti in AGRIS Sardegna, di procedere con immediatezza 
ad assegnare, in via provvisoria e non oltre il 31.12.2007, gli incarichi di cui all’art. 100 del 
citato CCRL; 
 
RITENUTO di dover stabilire diversi livelli retributivi, anche in relazione alle retribuzioni di 
posizione già corrisposte nei citati Enti soppressi così come di seguito riportato: 
a) Attività con contenuti di alta professionalità                                             € 774,00 
b) Attività di coordinamento caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e 
organizzativa                                                                           € 568,00 
c) Attività non comportanti la titolarità di posizioni organizzative                € 300,00 
 
RITENUTO, inoltre: 

- di dover assegnare in via provvisoria e comunque non oltre il 31.12.2007 i citati 
incarichi esclusivamente nelle articolazioni organizzative per le quali risulti 
indifferibile l’individuazione delle precise responsabilità e funzioni; 

-  di dover dar seguito, nelle more della suddetta scadenza, all’eventuale richiesta 
scritta di concertazione ai sensi dell’art. 14 del suddetto CCRL; 

- di dover attribuire gli incarichi incentivanti, non comportanti titolarità di posizione 
organizzativa, indispensabili a garantire la funzionalità delle strutture tecniche e 
amministrative;   

 
VERIFICATA  la disponibilità delle risorse nel citato bilancio preventivo UPB 01.10 fondi 
per il personale dipendente;  
 
TENUTO CONTO delle attività di competenza di ciascuna struttura; 
 
SENTITO il Comitato direttivo di cui all’art. 8 dello statuto, nell’adunanza del 7.8.2007 che 
ha proposto l’attribuzione degli incarichi ed i relativi livelli retributivi; 
 

D E T E R M I N A 
 
• 1. di assegnare, in via provvisoria, con decorrenza 1 agosto 2007,  e fino al  

31.12.2007, ai sensi dell’art. 100 del CCRL dei dipendenti Regione-Enti, i seguenti 



incarichi: 
 
a)  Direzione Generale: 

- Molle Giovanni, alta professionalità presso lo staff della Direzione Generale, 
retribuzione di posizione di tipo a); 

- Lai Bruna, alta professionalità in materia legale  (sede provvisoria operativa 
Cagliari); retribuzione di posizione di tipo a); 

- Fiori Pierpaolo, responsabile settore coordinamento; retribuzione di posizione di 
tipo b). 

 
b) Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali 
 

- Spano Erminio, responsabile settore tecnico; retribuzione di posizione di tipo b) 
- Fadda Nicoletta, responsabile settore laboratorio; retribuzione di posizione di tipo 

b); 
- Ortu Rosanna, responsabile del settore amministrativo; retribuzione di posizione di 

tipo b); 
- Uccheddu Giovanni, responsabile di risultato di processi di aziende sperimentali;  

retribuzione di posizione di tipo c) 
- Mallicca Giammario, responsabile di risultato di processi di aziende sperimentali;  

retribuzione di posizione di tipo c) 
- Deiana Ernesto, responsabile di risultato di processi amministrativi; retribuzione di 

posizione di tipo c) 
 
 
c) Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali 
  

- Ligios Ciriaco, responsabile settore tecnico; retribuzione di posizione di tipo b); 
- Fraghì Andrea, responsabile settore laboratori; retribuzione di posizione di tipo b); 
- Nuvoli Maria Celeste, responsabile settore amministrativo;  retribuzione di posizione 

di tipo b); 
- Deiana Salvatore, responsabile di risultato di processi di aziende sperimentali; 

retribuzione di posizione di tipo c) 
- Meloni Giovanni, responsabile di risultato di processi di aziende sperimentali; 

retribuzione di posizione di tipo c) 
- Ruda Diego, responsabile di risultato di processi di aziende sperimentali;  

retribuzione di posizione di tipo c) 
- Piras Marco, responsabile di risultato di processi di aziende sperimentali;  

retribuzione di posizione di tipo c) 
- Scano Giuseppe , responsabile di risultato dei processi relativi alla gestione dei 

rifiuti speciali e fattispecie annesse.; retribuzione di posizione di tipo c). 
 
 
 
 
d) Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura: 
    

- Schirru Germano (sede operativa provvisoria Villasor), responsabile settore tecnico; 
retribuzione di posizione di tipo b); 

- Pili Gianluigi, responsabile di risultato di processi di aziende sperimentali;  
retribuzione di posizione di tipo c) 



- Garau Maurizio, responsabile di risultato di processi di aziende sperimentali;  
retribuzione di posizione di tipo c) 

- Carta Luisa, responsabile di risultato di processi di aziende sperimentali;  
retribuzione di posizione di tipo c) 

- Scanu Giandomenico, responsabile di risultato di processi di aziende sperimentali;  
retribuzione di posizione di tipo c). 

 
 
e) Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura; 
 

- Congiu Marcella, responsabile di risultato di processi amministrativi;  retribuzione di 
posizione di tipo c) 

- Piga Patrizia, responsabile di risultato di processi relativi alla gestione del 
personale, retribuzione di posizione di tipo c) 

 
 
f) Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità; 
     

- Tronci Giovanni, responsabile settore ragioneria e bilancio; retribuzione di posizione 
di tipo b); 

- Martinez Aurelia, responsabile settore economato e patrimonio; retribuzione di 
posizione di tipo b); 

- Nonne Maddalena, responsabile del settore personale; retribuzione di posizione di 
tipo b).  

 
2. Gli oneri di spesa graveranno sulla UPB 01.10 fondi per il personale dipendente.   
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. Giuseppe PULINA 


