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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 45/07 DEL 05.10.2007 
 
 

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

il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali.  

 
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 
Vegetali, i seguenti incarichi incentivanti, nonché definirne i rispettivi compiti ed i relativi livelli retributivi 
unitari mensili così come di seguito riportato: 
 
 
- Nannini Mauro, incarico di studio e ricerca di alta complessità assegnato per le professionalità 
acquisite e le competenze scientifiche maturate nell’ambito della lotta biologica, finalizzata al 
contenimento dei vettori dei virus che colpiscono il pomodoro allevato in coltura protetta, mediante 
l’utilizzazione di ausiliari e parassitoidi ed anche utilizzando metodi fisici e chimici innovativi.  
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
- Pisano Anna Barbara, incarico di studio e ricerca di alta complessità assegnato per le professionalità 
acquisite e le competenze scientifiche maturate nell’ambito della orticoltura protetta relativamente alle 
tecniche agronomiche, ai sistemi di coltivazione senza suolo ai fini di ecocompatibilità e valorizzazione 
della qualità dei prodotti; in pieno campo tecniche di coltivazione e scelte varietali su patata, carciofo, 
asparago e specie orticole minori.  
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
- Vargiu Mirella, incarico di studio e ricerca di alta complessità assegnato per le professionalità 
acquisite e le competenze scientifiche maturate nell’ambito della selezione di specie erbacee  
autoctone a scopo foraggero e per il multiuso e la messa a punto della tecnica di produzione di 
sementi di genotipi locali; collaudi varietali di graminacee e leguminose foraggere; studi di sistemi 
foraggeri a minimo input energetico.  
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
- Cadinu Maria,  incarico di studio e ricerca di alta complessità assegnato per le professionalità 
acquisite e le competenze scientifiche maturate nell’ambito della selezione  del carciofo spinoso sardo, 
finalizzata all’ottenimento, mediante l’uso della micropropagazione, di piante vigorose, produttive ed 
esenti da virus, con l’obbiettivo di rendere disponibile del materiale superiore e promuovere lo sviluppo 
di un’attività vivaistica nel settore.  
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
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Incentivo di tipo c); 
 
- Repetto Anna Maria,  incarico di studio e ricerca di alta complessità assegnato per le professionalità 
acquisite e le competenze scientifiche maturate nell’ambito della selezione  del carciofo spinoso sardo, 
finalizzata all’ottenimento, mediante l’uso della micropropagazione, di piante vigorose, produttive ed 
esenti da virus, con l’obbiettivo di rendere disponibile del materiale superiore e promuovere lo sviluppo 
di un’attività vivaistica nel settore.  
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
- Dettori Marco, incarico di studio e ricerca di media complessità assegnato per le professionalità 
acquisite nell’ambito del miglioramento genetico del frumento duro finalizzato alla costituzione di 
varietà più produttive e di elevata qualità, idonee alla coltivazione negli areali cerealicoli sardi e 
dell’Italia meridionale. 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo e); 
 
- Puddu Rita, incarico di studio e ricerca di media complessità assegnato per le professionalità 
acquisite nello studio sulla genesi e cartografia dei suoli agrari, compresa l’osservazione dei processi 
di degrado dovuti alla salinizzazione; valutazione attitudinale dei suoli ai fini dell’uso agricolo  ed 
irriguo. 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo e); 
 
- Soddu Antonino, incarico di studio e ricerca di media complessità assegnato per le professionalità 
acquisite nell’ambito dell’irrigazione delle colture agrarie finalizzata al risparmio della risorsa mediante 
l’uso di impianti innovativi.   
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo e); 
 
- Carboni Gianluca, incarico di studio e ricerca di media complessità assegnato per le professionalità 
acquisite nell’ambito di studi attinenti le tecniche agronomiche a basso input energetico per contenere i 
costi colturali di specie cerealicole e leguminose, le rotazioni delle colture e la coltivazione di specie 
oleaginose ai fini della produzione di carburanti biologici.  
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo e); 
 
- Adriana Virdis, incarico di studio e ricerca di media complessità assegnato per le professionalità 
acquisite nell’ambito degli studi sull’utilizzabilità delle biomasse a fini energetici, per la valutazione di 
genotipi di cereali minori e per lo studio di tecniche agronomiche a basso input energetico. 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo e); 
 
- Garau Giovanna, incarico incentivante di tipo amministrativo assegnato per le professionalità 
acquisite nell’ambito della gestione amministrativa dei progetti di ricerca con risorse di provenienza 
esterna. 
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 

 


