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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 47/07 DEL 05.10.2007 
 
 

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

il Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura.  

 
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 
nell’Arboricoltura , i seguenti incarichi incentivanti, nonché definirne i rispettivi compiti ed i relativi 
livelli retributivi unitari mensili così come di seguito riportato: 
 
 
- Lovicu Giovanni Francesco, incarico di studio e ricerca di alta complessità, assegnato per le 
professionalità acquisite e le competenze scientifiche maturate nell’ambito dell’arboricoltura da frutto e 
della viticoltura; l’incarico comporta lo sviluppo di studi e ricerche relativi alla trasformazione, 
caratterizzazione, valorizzazione qualitativa delle produzioni nonché alle connessioni tra la fase 
agronomica e quella della trasformazione in un’ottica di filiera; l’incarico comporta altresì la 
collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
- Sedda Piergiorgio, incarico di studio e ricerca di alta complessità, assegnato per le professionalità 
acquisite e le competenze scientifiche maturate nell’ambito dell’elaiotecnica; l’incarico comporta lo 
sviluppo di ricerche e sperimentazioni mirate all’innovazione di processo e di prodotto nelle tecnologie 
olearie, nonché la caratterizzazione qualitativa delle produzioni olearie; l’incarico comporta altresì la 
collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
- De Pau Luciano, incarico di studio e ricerca di media complessità per la conduzione di attività di 
ricerca in materia di arboricoltura da frutto; l’incarico prevede lo svolgimento di studi sulle varietà delle 
diverse specie arboree da frutto e sull’ottimizzazione delle tecniche colturali; l’incarico comporta altresì 
la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo e); 
 
- Graviano Onofrio, incarico di studio e ricerca di media complessità per la conduzione di attività di 
ricerca in materia di miglioramento genetico delle colture arboree; l’incarico comporta lo sviluppo di 
studi sulla biodiversità applicata all’arboricoltura e sul miglioramento genetico delle colture arboree; 
l’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo e); 
 
- Mameli Massimiliano Giuseppe, incarico di studio e ricerca di media complessità per la conduzione di 
attività di ricerca in materia di nutrizione delle piante arboree; l’incarico comporta lo svolgimento di 
studi sulla razionalizzazione delle tecniche di fertilizzazione ed irrigazione nelle coltivazioni arboree; 
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l’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo e); 
 
- Marras Piera Maria, incarico di studio e ricerca di media complessità per la conduzione di attività di 
ricerca in materia di difesa e protezione delle piante arboree; l’incarico comporta lo sviluppo di studi 
sulle tecniche di difesa a basso impatto ambientale nelle colture arboree e sulla resistenza delle 
colture arboree agli attacchi entomatici; l’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento 
degli obiettivi statutari in fase di avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo e); 
 
- Rigoldi Maria Pia, incarico di studio e ricerca di media complessità per la conduzione delle attività di 
ricerca in materia di arboricoltura da legno e biomasse; l’incarico comporta studi sul materiale di 
propagazione e sulle essenze specifiche da utilizzarsi, sull’ottimizzazione dei modelli d’impianto e delle 
tecniche colturali, sulla meccanizzazione e sull’utilizzazione delle biomasse ad uso energetico. 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo e); 
 
 
� 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 

 


