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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 43/07 DEL 05.10.2007 
 
 

Oggetto: CCRL Dipendenti Regione-Enti: attribuzione incarichi incentivanti presso                                         la 

Direzione Generale ed il Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità.  

 
VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore 
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
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; 
 
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”; 
 
VISTE le proprie determinazioni: 

- n. 20 del 01.08.2007 avente per oggetto “Assegnazione del personale alla Direzione Generale ed 
ai Dipartimenti”; 

- n. 22 del 07.08.2007 avente per oggetto “Assegnazione del personale ai Servizi”; 

- n. 27 del 28.08.2007 avente per oggetto “Assegnazione del personale ai Servizi: integrazioni”; 

- n. 39 del 05.10.2007 avente per oggetto “Riassegnazione del personale dell’Agenzia presso la 
Direzione Generale, i Dipartimenti ed i Servizi”; 

 
VISTI il CCRL dei dipendenti del comparto Regione-Enti e le contrattazioni integrative approvate 
presso gli ex Enti soppressi; 
 
VALUTATI i contenuti dell’intesa con le OO.SS e la RSU nel corso dell’incontro del 01.10.2007;  
 



 DETERMINAZIONE  N. 43/07  
 DEL 05.10.2007 

 

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 389503 - fax +39 079 389450 

 

2 

PRESO ATTO di quanto riportato nell’intesa succitata in merito ai tipi con cui vengono individuati gli 
incarichi da attribuire al personale nell’ambito del comparto contrattuale ed i relativi importi unitari 
mensili indicati alle lettere a), b), c), d), e);  
 
RITENUTO di dover affidare gli incarichi incentivanti attraverso la valutazione degli elementi già 
individuati nell’intesa succitata; 
 
SENTITI in merito i Direttori dei Dipartimenti;  
 
RITENUTO di dover stabilire alla data del 31.12.2007 la scadenza di tutti gli incarichi attribuiti; 
 
VERIFICATA la disponibilità delle risorse sul bilancio preventivo al capitolo 01.10.07, relativo al fondo 
per la retribuzione di posizione per il personale non dirigente – anno 2007; 
 
 

DETERMINA 
 
 
� di attribuire, con decorrenza 01.10.2007, i seguenti incarichi incentivanti, nonché definirne i 

rispettivi compiti ed i relativi livelli retributivi unitari mensili così come di seguito riportato: 
 
 
presso la Direzione Generale: 
 
- Carta Antonello, incarico di studio e ricerca di alta complessità: 
assistente alla Direzione Generale nella gestione del progetto di ricerca Biodiversità Animale nonché 
supporto specialistico negli ambiti attinenti la selezione genetica degli ovini e dei caprini.  
L’affidamento deriva dalle professionalità acquisite e dalle competenze scientifiche maturate negli 
ambiti disciplinari dello specifico incarico di studio e ricerca.  
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
 
presso il Dipartimento degli Affari Generali e della Contabil ità:   
 
- Abozzi Immacolata, incarico incentivante non comportante la titolarità di posizione organizzativa: 
fornisce idoneo supporto giuridico al Direttore del Servizio Affari Generali e Personale nelle differenti 
attività inerenti agli Affari Generali, con la relativa assistenza nella predisposizione dei provvedimenti 
da adottare; cura le varie fasi dei procedimenti relativi alle nuove procedure selettive per l’assunzione 
di personale a tempo determinato e per l’attribuzione di incarichi di collaborazione per l’intera Agenzia; 
cura, inoltre, l’applicazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68 del 12 marzo 
1999. 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo d); 
 
- Livesu Giovanna, incarico  incentivante non comportante la titolarità di posizione organizzativa:  
cura l’omogeneizzazione delle procedure informatiche di elaborazione delle paghe e degli stipendi; la 
necessità di pervenire entro il 31 dicembre ad una sola procedura di gestione del personale 
(individuata in PagheWeb HR della ditta Zucchetti) presuppone uno sforzo supplementare per 
l’elaborazione su base comune delle paghe e degli stipendi. Inoltre, in collaborazione e con la 
supervisione dei settori amministrativi dei singoli Dipartimenti, coadiuva la gestione delle procedure 
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relative ai contributi previdenziali, assistenziali e delle relative denuncie mensili, l’applicazione della 
normativa fiscale e relativi adempimenti, la gestione delle procedure di congedo del personale. 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo d); 
 
- Sanguinetti Antonietta, incarico incentivante non comportante la titolarità di posizione organizzativa: 
predispone, in coordinamento con gli uffici amministrativi dei Dipartimenti di ricerca, le attività di 
monitoraggio finalizzate alla redazione del piano triennale delle OO.PP. e cura la omogeneizzazione 
delle procedure di gara dei Dipartimenti in materia di appalti di lavori, in coerenza con la normativa 
vigente e dei relativi regolamenti di attuazione; predispone, inoltre, la bozza per la specifica 
integrazione del regolamento di contabilità con le procedure per l’attivazione dei lavori coerenti con la 
recente legge regionale n. 5/2007. 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo d); 
 
 
� di stabilire alla data del 31.12.2007 la scadenza di tutti gli incarichi di cui sopra. 
 
 
Gli oneri di spesa graveranno sul capitolo 01.10.07 relativo al fondo per la retribuzione di posizione per 
il personale non dirigente – anno 2007. 
 
 
 
 

  

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 

 


