REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 110/08 DEL 01.09.2008

Oggetto:

Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura: attribuzione incarichi ex art. 100 C.C.R.L.
dipendenti Regione-Enti e riassegnazione di personale.

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 CagliariOristano-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 L.R. 5 marzo 2008, n. 3;
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. 76/08 del 01.07.2008, concernente la proroga delle articolazioni
organizzative dell’Agenzia e di tutti gli incarichi assegnati al personale non dirigente sino alla data del
31.08.2008;
VISTA la propria determinazione n. 74/08 del 25.6.2008, concernente la modifica delle articolazioni dei
Servizi e della Direzione Generale e la definizione della nuova struttura organizzativa dell’Agenzia
AGRIS Sardegna con il suo nuovo organigramma, nelle more dell’ingresso in AGRIS del Dipartimento
della Ricerca per l’Incremento Ippico;
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VISTO il C.C.R.L. dei dipendenti del comparto Regione-Enti;
VISTO il C.C.I. vigente;
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 della contrattazione sindacale in atto per l’anno 2008;
RAVVISATA la necessità di procedere, al fine di garantire la piena operatività dell’Agenzia,
all’assegnazione con decorrenza immediata degli incarichi facenti capo al Dipartimento della Ricerca
per il Sughero e la Silvicoltura;
INFORMATO in merito il Comitato direttivo nell’adunanza del 28.08.2008 e acquisita la proposta del
Direttore del Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura;
RITENUTO di dover stabilire alla data del 31.12.2008 la scadenza degli incarichi 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 procedere, con decorrenza 1 settembre 2008, alla assegnazione al Dipartimento della Ricerca
per il Sughero e la Silvicoltura del personale sotto elencato:
- Masala Antonello, proveniente dal Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità;

2. di attribuire, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’art. 100 del C.C.R.L. dei
dipendenti Regione-Enti, con decorrenza 1 settembre 2008 e sino al 31 dicembre 2008, i seguenti
incarichi presso il Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura, nonché definirne
compiti, funzioni, obiettivi e il relativo livello retributivo unitario mensile così come di seguito
riportato:

- Giua Maria Isabella, incarico di coordinatore del Settore Tecnologia dei Prodotti Forestali,
con retribuzione di posizione di tipo b):
l’incarico è rivolto ad assicurare l’efficace ed efficiente coordinamento del personale e delle attività
di ricerca e sperimentazione proprie del settore, con specifico riferimento a compiti di
progettazione, organizzazione, gestione e rendicontazione su temi di ricerca riguardanti le qualità
tecnologiche dei prodotti forestali, il comportamento al fuoco di prodotti di origine forestale,
l’innovazione per l’impiego delle materie prime, la stagionatura artificiale e la tecnologia della
trasformazione;
- Ruiu Pino Angelo, incarico di coordinatore del Settore Sughericoltura,
con retribuzione di posizione di tipo b):
l’incarico è rivolto ad assicurare l’efficace ed efficiente coordinamento del personale e delle attività
di ricerca e sperimentazione proprie del settore, con specifico riferimento a compiti di
progettazione, organizzazione, gestione e rendicontazione su temi di ricerca riguardanti la gestione
forestale e produttiva in sughericoltura, le tecniche vivaistiche, la meccanizzazione delle operazioni
forestali, il miglioramento della qualità della materia prima, la certificazione forestale, la

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 389503 - fax +39 079 389450

2

DETERMINAZIONE N. 110/08
DEL 01.09.2008

valorizzazione dei prodotti secondari del bosco, l’economia di filiera, la pedologia e cartografia, i
rimboschimenti, il rapporto bosco-pascolo, il recupero boschi degradati e lo stato fitosanitario degli
stessi;
- Pampiro Franco, incarico di coordinatore del Settore Chimica dei Prodotti Forestali,
con retribuzione di posizione di tipo b):
l’incarico è rivolto ad assicurare l’efficace ed efficiente coordinamento del personale e delle attività
di ricerca e sperimentazione proprie del settore, con specifico riferimento a compiti di
progettazione, organizzazione, gestione e rendicontazione su temi di ricerca riguardanti le
caratteristiche chimiche e microbiologiche dei prodotti forestali, le analisi sensoriali, la chimica
degli additivi e dei prodotti chimici utilizzati nei processi di trasformazione, i nuovi prodotti chimici
da inserire nei processi produttivi;
- Sechi Clizia, incarico di coordinatore del Settore Difesa delle Piante Forestali,
con retribuzione di posizione di tipo b):
l’incarico è rivolto ad assicurare l’efficace ed efficiente coordinamento del personale e delle attività
di ricerca e sperimentazione proprie del settore, con specifico riferimento a compiti di
progettazione, organizzazione, gestione e rendicontazione su temi di ricerca riguardanti la
fitopatologia e l’entomologia forestale, la diagnostica e i sistemi di lotta, la lotta biologica per
l’introduzione di antagonisti naturali, la propagazione e micorrizazione delle piante forestali, le
problematiche legate all’introduzione di specie esotiche;
- Piga Patrizia, incarico incentivante di tipo amministrativo non comportante la titolarità di posizione
organizzativa, con retribuzione di posizione di tipo d):
l’incarico, in assenza del coordinatore del settore Amministrativo, è rivolto ad assicurare ed
incentivare il necessario supporto al Direttore del Dipartimento nell’ambito delle attività di
implementazione delle procedure relative a personale, stipendi, paghe, previdenza e pensioni;
- Congiu Marcella, incarico incentivante di tipo amministrativo non comportante la titolarità di
posizione organizzativa, con retribuzione di posizione di tipo d):
l’incarico, in assenza del coordinatore del settore Amministrativo, è rivolto ad assicurare ed
incentivare il necessario supporto al Direttore del Dipartimento nell’ambito delle attività di
implementazione delle procedure relative a contabilità, ragioneria, bilancio, IVA, Co.co.co;

3. di imputare gli oneri di spesa 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;

4. di trasmettere questa determinazione al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità e al
Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura per gli adempimenti conseguenti;

5. di pubblicare questa determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Giuseppe Pulina
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