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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 100/08  DEL 08.08.2008 
 
 

Oggetto: Conferimento di n. 3 incarichi di posizione dirigenziale. Apertura del procedimento 

 
 
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 luglio 2007; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26 luglio 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 deliberazione della Giunta regionale n. 24/27 del 23.04.2008, avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2011 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 
 
VISTA la propria determinazione n. 74/08 del 25.6.2008; 
 
VISTO l’art. 20, comma 11, della L.R. 4/2006, così come modificato dall’art. 8, comma 2, della L.R. 
2/2007 e dall’art. 3, comma 8, della L.R. 3/2008, che dispone che l’Amministrazione regionale gli enti e 
le agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale, fino all’espletamento dei concorsi 
pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale, sono autorizzati ad attribuire le funzioni di direzione di 
servizio a dipendenti della categoria D ed area C del Corpo forestale in possesso dei requisiti per 
l’accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali richieste per l’attuazione di 
specifici obiettivi assegnati alla struttura, e che lo stesso art. 20, comma 11, così come modificato dalla 
L.R. 2/2007, esplicita che tale autorizzazione è limitata all’attribuzione di qualifiche dirigenziali per un 
numero non superiore ai posti messi a concorso; al dipendente incaricato spetta, per la durata 
dell’incarico, il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale; tale incarico è 
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strettamente temporaneo, fino all’espletamento dei concorsi, e non dà luogo a nessun titolo o 
riconoscimento di mansioni superiori; 
 
ACCERTATO che, per ragioni di carattere organizzativo e ai fini della migliore funzionalità dei servizi 
dei Dipartimenti per la ricerca, anche in osservanza delle nuove aree scientifiche assegnate dalla 
Legge all’Agenzia (laboratorio fitopatologico, pesca e acquicoltura, silvicoltura), si rende necessario 
attribuire l’incarico di direzione dei seguenti servizi attualmente vacanti: 
 

Dipartimento per la Ricerca Servizio Settori 

nelle Produzioni Vegetali 
Studi ambientali,  

Qualità delle Produzioni 
e Fitopatologico 

- Pedologia 
- Difesa delle colture 
- Trasformazione e Qualità degli alimenti 
- Tecniche agronomiche 
- Laboratorio chimico 
- Laboratori biologici 

nelle Produzioni Animali Risorse Ittiche - Pesca e acquacoltura 

per il Sughero e la 
Silvicoltura 

Tecnologia del Sughero 
e delle 

Materie Prime Forestali 

- Tecnologia dei Prodotti Forestali 
- Sughericoltura 
- Chimica dei Prodotti Forestali 
- Difesa delle Piante Forestali 
- Gestione delle aziende sperimentali 
- Laboratori 

 
 
ACCERTATO che a tutte le figure dirigenziali presenti all’interno dell’Agenzia sono stati già conferiti 
incarichi di direzione di Dipartimento o di Servizio; 
 
ACCERTATO che, con nota 469/DG del 26 novembre 2007 indirizzata all’Assessorato agli Affari 
Generali, Personale e Riforma della Regione, questa Agenzia ha avviato le procedure per la copertura 
di n. 3 posti di Dirigente di Ricerca, e che, nelle more, si ritiene di dover provvedere a conferire 
temporaneamente, con decorrenza dal 1 ottobre 2008 e fino all’espletamento dei concorsi e comunque 
non oltre il 30 settembre 2009, i suddetti incarichi sulla base di quanto previsto dalle norme su 
richiamate;  
 
ACCERTATO che sussiste la disponibilità finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio; 
 
RILEVATO che per il conferimento di detti incarichi è opportuno aprire una procedura interna di 
evidenza pubblica in base alla quale i dipendenti funzionari inquadrati in categoria D, in possesso dei 
requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze scientifiche e professionali richieste 
per l’attuazione degli specifici obiettivi assegnati alla struttura, possono presentare la propria 
manifestazione di interesse alla Direzione Generale; 
 

 
DETERMINA 

 
 
1. di avviare la procedura per il conferimento dei seguenti incarichi dirigenziali: 
 
 

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – fax 079 389450 

 

2



 DETERMINAZIONE N. 100/08  
 DEL 08.08.2008 

 

Dipartimento per la Ricerca Servizio Settori 

nelle Produzioni Vegetali 
Studi ambientali,  

Qualità delle Produzioni 
e Fitopatologico 

- Pedologia 
- Difesa delle colture 
- Trasformazione e Qualità degli alimenti 
- Tecniche agronomiche 
- Laboratorio chimico 
- Laboratori biologici 

nelle Produzioni Animali Risorse Ittiche - Pesca e acquacoltura 

per il Sughero e la 
Silvicoltura 

Tecnologia del Sughero 
e delle 

Materie Prime Forestali 

- Tecnologia dei Prodotti Forestali 
- Sughericoltura 
- Chimica dei Prodotti Forestali 
- Difesa delle Piante Forestali 
- Gestione delle aziende sperimentali 
- Laboratori 

 
 
 
2. di invitare i dipendenti funzionari dell’Agenzia inquadrati in categoria D, in possesso dei requisiti 

per l’accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze scientifiche e professionali richieste per 
l’attuazione degli specifici obiettivi assegnati alla struttura, a presentare la propria manifestazione 
di interesse alla Direzione Generale, corredata di curriculum vitae et studiorum da ricomprendersi 
in un formato dell’estensione massima di 3 fogli A4, carattere Arial, corpo 12, interlinea 1,5; 

 
3.  di fissare per le ore 12 del giorno 10 settembre 2008 la scadenza per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse; 
 
4. di inviare la determinazione per conoscenza alle OOSS dei Dirigenti e ai Direttori dei Dipartimenti 

interessati; 
 
5. di pubblicare la determinazione sul sito dell’Agenzia e di stabilire quale data di apertura dei termini 

per la presentazione delle manifestazione di interesse l’ 11 agosto 2008.  
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale  

Giuseppe Pulina 
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