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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 50/08  DEL 30.04.2008 

 
 

Oggetto: Proroga ed integrazioni incarichi ex art 100 C.C.R.L. dipendenti Regione-Enti. 

 
 
 
 
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”; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 22 del 13 febbraio 2008, avente ad oggetto 
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2008 e pluriennale 2008-2011" così 
come approvata dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 24/27 del 23.4.2008; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 3 del 8.01.2008 concernente la proroga della 
struttura e delle articolazioni organizzative dell’Agenzia non oltre il 30.06.08.  
 
VISTE le proprie determinazioni: 

- n. 21 del 07.08.2007 avente per oggetto “Attribuzione incarichi ex art. 100 CCRL dipendenti 
Regione-Enti”; 

- n. 25 del 10.08.2007 avente per oggetto “Modifiche e integrazioni determinazioni n. 18 e 20 del 
01.08.2007 e n. 24 del 07.07.2007”; 
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- n. 35 del 26.09.2007 avente per oggetto “Istituzione definitiva delle articolazioni organizzative dei 
Servizi e della Direzione Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 

- n. 43 del 05.10.2007 avente per oggetto “CCRL dipendenti Regione-Enti: attribuzione incarichi 
incentivanti presso la Direzione Generale e ll  Dipartimento Affari Generali e Contabilità”; 

- n. 44 del 05.10.2007 avente per oggetto “CCRL dipendenti Regione-Enti: attribuzione incarichi 
incentivanti presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali”; 

- n. 45 del 05.10.2007 avente per oggetto “CCRL dipendenti Regione-Enti: attribuzione incarichi 
incentivanti presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali”; 

- n. 46 del 05.10.2007 avente per oggetto “CCRL dipendenti Regione-Enti: attribuzione incarichi 
incentivanti presso il Dipartimento della la Ricerca sul Sughero e la Silvicoltura”; 

- n. 47 del 05.10.2007 avente per oggetto “CCRL dipendenti Regione-Enti: attribuzione incarichi 
incentivanti presso il Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura”; 

- n. 58 del 29.10.2007 avente per oggetto “CCRL dipendenti Regione-Enti: attribuzione ulteriori 
incarichi incentivanti presso il Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità”; 

- n. 4 del 08.01.2008 avente per oggetto “Proroga ed integrazioni incarichi ex art 100 C.C.R.L. 
dipendenti Regione-Enti”; 

- n. 45 del 02.04.2008 avente per oggetto “Proroga ed integrazioni incarichi ex art 100 C.C.R.L. 
dipendenti Regione-Enti”; 

 
VISTI i contenuti dell’intesa con le OO.SS e la RSU del 01.10.2007 e preso atto di quanto nella stessa 
riportato 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);  
 
PRESO ATTO dell’avvio della contrattazione sindacale per l’anno 2008; 
 
RAVVISATA la necessità di prorogare, per ragioni inderogabili ed indifferibili tese a garantire la piena 
operatività dell’Agenzia, gli incarichi di cui ai sopra citati provvedimenti così come già determinati; 
 
SENTITO in merito il Comitato direttivo nell’adunanza del 23.04.2008, ed in particolare, preso atto 
delle specifiche richieste espresse dei Direttori dei Dipartimenti DiRARB, DiRPA, DiRVE e DiAAGG 
riguardo la necessità di ridefinire alcune posizioni, stante l’esigenza di ricoprire alcune vacanze e di 
migliorare la funzionalità degli uffici amministrativi, sempre entro le disponibilità definite all’art. 5 
dell’intesa sindacale del 01.10.07; 
 
ACQUISITI, nella medesima adunanza, i pareri positivi espressi dai Direttori di Dipartimento e di 
Servizio riguardo le attività svolte dal personale già titolare di incarico;  
 
RITENUTO di dover stabilire alla data del 30.06.2008 la scadenza di tutti gli incarichi, sia previgenti 
che di nuova attribuzione; 
 
VERIFICATA la disponibilità delle risorse necessarie sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2008 relativamente al fondo per la retribuzione di posizione per il personale non dirigente; 
 

DETERMINA 

 
1. di prorogare tutti gli incarichi assegnati al personale non dirigente di cui alle sotto elencate 
determinazioni sino alla data del 30.06.2008: 

- n. 21 del 07.08.2007 avente per oggetto “Attribuzione incarichi ex art. 100 CCRL dipendenti 
Regione-Enti”; 
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- n. 25 del 10.08.2007 avente per oggetto “Modifiche e integrazioni determinazioni n. 18 e 20 del 
01.08.2007 e n. 24 del 07.07.2007”; 

- n. 35 del 26.09.2007 avente per oggetto “Istituzione definitiva delle articolazioni organizzative dei 
Servizi e della Direzione Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 

- n. 43 del 05.10.2007 avente per oggetto “CCRL dipendenti Regione-Enti: attribuzione incarichi 
incentivanti presso la Direzione Generale e l Dipartimenti affari Generali e Contabilità”; 

- n. 44 del 05.10.2007 avente per oggetto “CCRL dipendenti Regione-Enti: attribuzione incarichi 
incentivanti presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali”; 

- n. 45 del 05.10.2007 avente per oggetto “CCRL dipendenti Regione-Enti: attribuzione incarichi 
incentivanti presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali”; 

- n. 46 del 05.10.2007 avente per oggetto “CCRL dipendenti Regione-Enti: attribuzione incarichi 
incentivanti presso il Dipartimento della la Ricerca sul Sughero e la Silvicoltura”; 

- n. 47 del 05.10.2007 avente per oggetto “CCRL dipendenti Regione-Enti: attribuzione incarichi 
incentivanti presso il Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura”; 

- n. 58 del 29.10.2007 avente per oggetto “CCRL dipendenti Regione-Enti: attribuzione ulteriori 
incarichi incentivanti presso il Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità”; 

- n. 4 del 08.01.2008 avente per oggetto “Proroga ed integrazioni incarichi ex art 100 C.C.R.L. 
dipendenti Regione-Enti”; 

- n. 45 del 02.04.2008 avente per oggetto “Proroga ed integrazioni incarichi ex art 100 C.C.R.L. 
dipendenti Regione-Enti”; 

 
2. di procedere, per le ragioni esposte in premessa, all’attribuzione dei seguenti incarichi nonché 
definirne o ridefinirne i compiti e il relativo livello retributivo unitario mensile così come di seguito 
riportato: 

- Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura 
Graviano Onofrio, incarico di coordinatore del settore Laboratori; l’incarico comporta la gestione dei 
laboratori di analisi chimico-fisica e sensoriale e degli impianti sperimentali di trasformazione del 
Dipartimento; l’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in 
fase di avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo b);  
 
- Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura 
Rigoldi Maria Pia, incarico di studio e ricerca di media complessità per la conduzione delle attività di 
ricerca in materia di biotecnologie vegetali e difesa della biodiversità vegetale; l’incarico comporta 
altresì la collaborazione alla realizzazione e attivazione del Laboratorio di biotecnologie di Agliadò, 
nonché al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo e); 
 
- Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura 
Becciu Mario, incarico di studio e ricerca di alta complessità in materie amministrative per la gestione 
degli atti riguardanti il provveditorato e le funzioni connesse, con particolare riferimento al flusso degli 
acquisti e delle forniture del Dipartimento DiRARB; 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c);        
 
- Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali 
Piras Marco, incarico di coordinatore del settore Tecnico; l’incarico comporta la gestione tecnica delle 
aziende sperimentali del Dipartimento, con esclusione di Foresta Burgos; l’incarico comporta altresì la 
collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo b);        
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- Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali 
Deiana Ernesto, incarico di studio e ricerca di alta complessità in materie amministrative per la 
gestione degli atti riguardanti la ragioneria ed il bilancio del Dipartimento DIRVE. 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c);        
 
- Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità 
Abozzi Immacolata, incarico di studio e ricerca di alta complessità in materie amministrative per la 
specifica funzione di Ufficiale rogante dell’Agenzia; l’incarico comporta altresì la tenuta del Repertorio 
Generale dei contratti, la registrazione, l’autentica e il rilascio di copia, nonchè la collaborazione al 
raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c);        
 
3. di trasmettere la presente determinazione ai Dipartimenti per la Ricerca nell’Arboricoltura, nelle 
Produzioni Animali e nelle Produzioni Vegetali e al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità 
per gli adempimenti conseguenti; 
 
4. Gli oneri di spesa graveranno sull’apposito capitolo relativo al fondo per la retribuzione di posizione 
per il personale non dirigente del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2008. 
 
 
 
 

  

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 

 


