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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 44/07 DEL 05.10.2007 
 
 

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

il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali.  

 
 
 
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;  
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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, presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni 
Animali, i seguenti incarichi incentivanti, nonché definirne i rispettivi compiti ed i relativi livelli retributivi 
unitari mensili così come di seguito riportato: 
 
 
- Dattena Maria, incarico di studio e ricerca di alta complessità assegnato per le professionalità 
acquisite e le competenze scientifiche maturate nell’ambito della fisiologia della riproduzione animale e 
delle biotecnologie della riproduzione.  
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
- Decandia Mauro, incarico di studio e ricerca di alta complessità assegnato per le professionalità 
acquisite e le competenze scientifiche maturate nell’ambito dell’alimentazione e nutrizione animale e 
del comportamento alimentare. 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
- Sitzia Maria, incarico di studio e ricerca di alta complessità assegnato per le professionalità acquisite 
e le competenze scientifiche maturate nell’ambito dei sistemi di produzione foraggeri-zootecnici e delle 
tecniche di allevamento. L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi 
statutari in fase di avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
- Pirisi Antonio, incarico di studio e ricerca di alta complessità assegnato per le professionalità 
acquisite e le competenze scientifiche maturate nell’ambito delle tecnologie lattiero-casearie e per i 
rapporti con organismi ed enti nazionali e internazionali nell’ambito delle produzioni lattiero-casearie. 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
- Comunian Roberta, incarico di studio e ricerca di alta complessità assegnato per le professionalità 
acquisite e le competenze scientifiche maturate nell’ambito della microbiologia del latte e dei prodotti di 
origine animale. 
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L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
- Addis Margherita, incarico di studio e ricerca di alta complessità assegnato per le professionalità 
acquisite e le competenze scientifiche maturate nell’ambito della chimica del latte e dei prodotti di 
origine animale.  
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
- Fois Nicola, incarico di studio e ricerca di alta complessità assegnato per l’avvio delle attività relative 
alla sostenibilità delle attività alieutiche (pesca demersale, costiera e nelle acque interne) e 
dell’acquacoltura (marina, di acque salmastre e dolci). 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
- Gallus Marilia, incarico di studio e ricerca di media complessità per la conduzione delle attività di 
ricerca relative al Centro Genetico e a quelle relative alla fecondazione artificiale. 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo e); 
 
- Di Salvo Riccardo, incarico incentivante di tipo tecnico per pianificare le attività del laboratorio 
chimico accreditato Sinal, per verificare il corretto funzionamento delle attrezzature e degli impianti, per 
la corretta registrazione delle tarature degli strumenti e per il corretto funzionamento e gestione del 
laboratorio di Analisi Sensoriali. 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo d); 
 
- Chessa Fabrizio, incarico incentivante di tipo amminstrativo per la collaborazione alla gestione delle 
attività di laboratorio relative a: inventario; registrazione delle tarature di strumenti ed impianti e verifica 
delle stesse presso gli organi di controllo; aspetti tecnico-amministrativi riguardanti gli acquisti di 
attrezzature e materiali di consumo  
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo d); 
 
- Porcu Sebastiano, incarico incentivante di tipo tecnico per gli aspetti riguardanti i rapporti con 
l’Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS), per la gestione dei registri aziendali dell’anagrafico 
dei suini di Tipo Genetico Autoctono (TGA) e per la responsabilità del salumificio sperimentale. 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo d); 
 
- Pes Massimo, incarico incentivante di tipo tecnico per curare i rapporti con la A.S.L. nella gestione 
del caseificio sperimentale dell’AGRIS, pianificarne le attività, verificare il corretto funzionamento delle 
attrezzature e degli impianti e per la corretta registrazione della documentazione relativa alle 
produzioni.  
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo d); 
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� 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 

 


