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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 58/07 DEL 29.10.2007 
 
 

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

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;  
 
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);  
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RITENUTO di dover affidare gli incarichi incentivanti attraverso la valutazione degli elementi già 
individuati nell’intesa succitata; 
 
VISTA la nota a firma del Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità pervenuta 
in data 25.10.07;  
 
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 01.11.2007, presso il Dipartimento degli Affari Generali e della 
Contabilità , i seguenti incarichi incentivanti, nonché definirne i rispettivi compiti ed i relativi livelli 
retributivi unitari mensili così come di seguito riportato: 
 
- Masala Antonello, incarico incentivante non comportante la titolarità di posizione organizzativa: 
predispone, in accordo con gli uffici amministrativi dei Dipartimenti di Ricerca e a supporto del Direttore 
del Servizio, le attività di monitoraggio finalizzate alla redazione del piano triennale degli appalti di beni 
e servizi, curando sia l’omogeneizzazione e semplificazione delle procedure di gara che il rinnovo 
eventuale dei contratti in essere presso i dipartimenti; assicura, inoltre, il monitoraggio degli appalti in 
scadenza presso gli ex Enti soppressi, garantendo l’armonizzazione della tempistica, la 
predisposizione di un piano annuale delle scadenze e lo studio di ogni possibile integrazione degli 
appalti in essere, anche attraverso il ricorso agli acquisti on line per la pubblica amministrazione. 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo d); 
 
- Fernando Gennaro, incarico incentivante non comportante la titolarità di posizione organizzativa:  
predispone, in accordo con gli uffici amministrativi dei Dipartimenti di Ricerca e a supporto del Direttore 
del Servizio, le attività di monitoraggio sui rapporti assicurativi dell’Agenzia, con l’obiettivo di redigere 
un piano triennale per l’intera Agenzia, curare l’omogeneizzazione dei profili di tutela in essere nei 
diversi Dipartimenti, valutare la congruità dei rapporti in corso sulla base degli attuali valori di mercato 
e predisporre un piano per il graduale ricorso al mercato al fine di conseguire la razionalizzazione della 
spesa dell’Agenzia, ovvero l’incremento del livello di tutela senza aumento dei costi specifici. 
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 

 


