
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 349/08  DEL 31.12.2008 
 
 

Oggetto: Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali: attribuzione 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 e le successive modificazioni 
approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
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 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. 336/08 del 17.12.2008, che autorizza l’Agenzia all’esercizio 
provvisorio del bilancio dal 1 gennaio al 30 aprile 2009; 
 
VISTA la propria determinazione n. 109/08 del 01.09.2008, concernente la attribuzione di incarichi 
sino alla data del 31.12.2008 al personale non dirigente assegnato al Dipartimento per la Ricerca 
nelle Produzioni Vegetali; 
 
VISTO il C.C.R.L. dei dipendenti del comparto Regione-Enti; 
 
VISTO il C.C.I. vigente; 

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 



 DETERMINAZIONE  N. 349/08  
 DEL  31.12.2008 

 

 
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 per la 
Ricerca nelle Produzioni Vegetali; 
 
INFORMATO in merito il Comitato direttivo nell’adunanza del 04.12.2008 e acquisita la proposta 
del Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali; 
 
RITENUTO di dover stabilire alla data del 30.04.2009 la scadenza degli incarichi di nuova 
attribuzione; 
 
VERIFICATA la disponibilità delle risorse necessarie sul bilancio dell’Agenzia - esercizio 
provvisorio per l’anno 2009 - relativamente al fondo per la retribuzione di posizione per il personale 
non dirigente; 

 

DETERMINA 
 
 
1. 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 gennaio 2009 e sino al 30 aprile 2009, i seguenti 
incarichi presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali, nonché definirne 
compiti, funzioni, obiettivi e il relativo livello retributivo unitario mensile così come di seguito 
riportato: 
 
 
- Ortu Rosanna, incarico di studio e ricerca di alta complessità,  
con retribuzione di posizione di tipo c): 
l’incarico, alla luce delle professionalità acquisite e delle competenze tecnico-amministrative 
maturate, viene assegnato per collaborare con il direttore del Dipartimento ai fini di assicurare 
gli adempimenti di carattere amministrativo di supporto al Dipartimento stesso, con particolare 
riguardo alla gestione del personale, ivi compresa la gestione delle presenze, e dei 
procedimenti in materia di previdenza ed assistenza, in stretta connessione tra i Dipartimenti 
scientifici dell’Arboricoltura e delle Produzioni Vegetali per le materie di competenza;  
 
- Deiana Ernesto, incarico di coordinatore del Settore Amministrativo, 
con retribuzione di posizione di tipo b): 
l’incarico è rivolto ad assicurare l’efficace ed efficiente coordinamento delle risorse assegnate 
al settore, con specifiche funzioni di organizzazione e gestione delle attività relative a 
adempimenti di carattere generale ed amministrativo di supporto al Dipartimento, servizi di 
segreteria, gestione dell’ufficio protocollo interno e dell’archivio, accesso agli atti amministrativi, 
attività di economato/cassa, gestione contabile interna al Dipartimento, gestione di appalti, 
contratti e forniture di competenza del Dipartimento; 
 
- Marongiu Franco, incarico incentivante di tipo amministrativo n.c.t.p.o.,  
con retribuzione di posizione di tipo d): 
l’incarico è rivolto ad assicurare ed incentivare il necessario supporto procedurale nell'ambito 
della predisposizione e gestione di tutti gli appalti e contratti di rilevanza nazionale ed europea 
del Dipartimento, nonché la collaborazione con il Dipartimento degli Affari Generali e della 
Contabilità per la predisposizione dei regolamenti concernenti la medesima materia; inoltre, 
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l’incarico comporta la stretta collaborazione tra i Dipartimenti scientifici dell’Arboricoltura e delle 
Produzioni Vegetali per le materie di competenza;  
 
- Melis Giuseppe, incarico incentivante di tipo amministrativo n.c.t.p.o., 
con retribuzione di posizione di tipo d): 
l’incarico è rivolto ad assicurare ed incentivare il necessario supporto procedurale nell'ambito 
della gestione del patrimonio, della cassa e del fondo integrativo del trattamento di quiescenza 
del personale del Dipartimento; per le materie di competenza, l’incarico comporta la stretta 
collaborazione tra i Dipartimenti dell’Arboricoltura, delle Produzioni Vegetali e degli Affari 
Generali e della Contabilità; 
 
- Garau Giovanna, incarico incentivante di tipo amministrativo n.c.t.p.o., 
con retribuzione di posizione di tipo d): 
l’incarico è rivolto ad assicurare ed incentivare il necessario supporto procedurale nell'ambito 
della gestione amministrativa e contabile dei progetti di ricerca di provenienza esterna; per le 
materie di competenza, l’incarico comporta la stretta collaborazione tra i Dipartimenti 
dell’Arboricoltura, delle Produzioni Vegetali e degli Affari Generali e della Contabilità; 
 
- Cadinu Maria, incarico di coordinatore del Settore Coltivazioni intensive, Agroenergetiche ed 
Industriali, 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 i 
confronti agronomici e varietali di specie agrarie, la cinaricoltura, compresa la selezione clonale 
del carciofo spinoso sardo, gli studi di adattabilità e produttività delle colture proteiche, la 
valutazione delle produzioni con finalità agroenergetica; 
 
- Nannini Mauro, incarico di coordinatore del Settore Difesa delle Colture,  
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 
difesa delle colture dagli artropodi nocivi con tecniche a ridotto impatto ambientale e 
salvaguardia degli antagonisti naturali, l’individuazione e l’allevamento di insetti per la lotta 
biologica, la messa a punto di tecniche per il controllo delle virosi trasmesse da insetti ai fini 
della riduzione dei danni alle coltivazioni; l’incarico comporta altresì le responsabilità connesse 
agli studi preliminari per l’istituzione dell’Osservatorio Fitoepidemiologico; 
 
- Dettori Marco, incarico di studio e ricerca di media complessità n.c.t.p.o., 
con retribuzione di posizione di tipo e): 
l’incarico viene assegnato al fine di assicurare ed incentivare la conduzione di attività di ricerca 
riguardanti il miglioramento genetico dei cereali ed in particolare del frumento duro, ai fini della 
costituzione di nuove varietà più produttive e di elevata qualità idonee alla coltivazione nelle 
aree cerealicole della Sardegna e del Meridione d’Italia, e le prove agronomiche e varietali di 
cereali; 
 
- Carboni Gianluca, incarico di studio e ricerca di media complessità n.c.t.p.o., 
con retribuzione di posizione di tipo e): 
l’incarico viene assegnato al fine di assicurare ed incentivare la conduzione di attività di ricerca 
riguardanti i nuovi sistemi di coltivazione a basso input energetico e le potenzialità produttive 
delle colture erbacee per la produzione di biocarburanti; 
 
- Virdis Adriana, incarico di studio e ricerca di media complessità n.c.t.p.o., 
con retribuzione di posizione di tipo e): 
l’incarico viene assegnato al fine di assicurare ed incentivare la conduzione di attività di ricerca 
riguardanti i nuovi sistemi di coltivazione a basso input energetico e le potenzialità produttive 
delle colture erbacee per la produzione di biomasse a fini energetici; 
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- Vargiu Mirella, incarico di studio e ricerca di media complessità n.c.t.p.o., 
con retribuzione di posizione di tipo e): 
l’incarico viene assegnato al fine di assicurare ed incentivare la conduzione di attività di ricerca 
riguardanti la selezione e valorizzazione di specie foraggere autoctone e il collaudo di nuove 
varietà di graminacee e leguminose foraggere, con particolare riferimento alla diffusione dei 
risultati su riviste internazionali; 
 
- Pisanu Anna Barbara, incarico di studio e ricerca di media complessità n.c.t.p.o., 
con retribuzione di posizione di tipo e): 
l’incarico viene assegnato al fine di assicurare ed incentivare la conduzione di attività di ricerca 
riguardanti le colture protette, le tecniche di coltivazione fuori suolo, l'orticoltura di pieno campo 
con riferimento alla valutazione agronomica e varietale delle principali specie orticole; 
 
- Sirigu Antonella, incarico di studio e ricerca di media complessità n.c.t.p.o., 
con retribuzione di posizione di tipo e): 
l’incarico viene assegnato al fine di assicurare ed incentivare la conduzione di attività di ricerca 
riguardanti le coltivazioni orticole in ambiente protetto; 
 
- Puddu Rita, incarico di studio e ricerca di media complessità n.c.t.p.o., 
con retribuzione di posizione di tipo e): 
l’incarico viene assegnato al fine di assicurare ed incentivare la conduzione di attività di ricerca 
riguardanti la cartografia dei suoli agrari, lo studio della degradazione del suolo legata a 
processi di salinizzazione, la gestione del sistema informativo pedologico ed agronomico; 
 
- Dedola Fabrizio, incarico di studio e ricerca di media complessità n.c.t.p.o., 
con retribuzione di posizione di tipo e): 
l’incarico viene assegnato al fine di assicurare ed incentivare la conduzione di attività di ricerca 
riguardanti l'impiego controllato dei fitofarmaci ai fini del contenimento dei residui tossici sulle 
produzioni vegetali; 
 
- Satta Maurizio, incarico di studio e ricerca di media complessità n.c.t.p.o., 
con retribuzione di posizione di tipo e): 
l’incarico viene assegnato al fine di assicurare ed incentivare la conduzione di attività di ricerca 
riguardanti l'impatto e la valutazione dei residui di fitofarmaci sulle produzioni vegetali; 
 
- Soddu Antonino, incarico di studio e ricerca di media complessità n.c.t.p.o., 
con retribuzione di posizione di tipo e): 
l’incarico viene assegnato al fine di assicurare ed incentivare la conduzione di attività di ricerca 
nell'ambito dell'irrigazione delle colture agrarie; 
 
- Fadda Nicoletta, incarico di coordinatore del Settore Laboratorio Chimico, 
con retribuzione di posizione di tipo b): 
l’incarico è rivolto ad assicurare l’efficace ed efficiente coordinamento del personale, delle 
attività di gestione delle risorse strumentali e dei servizi per i laboratori; comporta lo 
svolgimento di funzioni di organizzazione, gestione e relazione su attività attinenti le analisi 
chimico-fisiche sui prodotti vegetali, le analisi chimico-fisiche sui terreni, la determinazione dei 
residui di fitofarmaci sui prodotti vegetali, la gestione del sistema di accreditamento e 
certificazione, la gestione dei rifiuti speciali del laboratorio; 
 
- Repetto Anna, incarico di coordinatore del Settore Laboratori Biologici, 
con retribuzione di posizione di tipo b): 
l’incarico è rivolto ad assicurare l’efficace ed efficiente coordinamento del personale, delle 
attività di gestione delle risorse strumentali e dei servizi per i laboratori; comporta lo 
svolgimento di funzioni di organizzazione, gestione e relazione sulle attività e le analisi svolte 
presso il laboratorio fitopatologico, ai fini della determinazione di patogeni su prodotti e piante, 
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e presso il laboratorio di micropropagazione, ai fini del risanamento da patogeni e virus di 
specie di interese agrario; 
 
- Musio Filippo, incarico incentivante di tipo tecnico n.c.t.p.o.,  
con retribuzione di posizione di tipo d): 
l’incarico viene assegnato per il supporto nella gestione della Azienda sperimentale “San 
Michele” di Ussana, al fine di assicurare la funzionalità delle strutture e dei mezzi tecnici 
necessari per lo svolgimento delle attività sperimentali e aziendali; l’incarico comporta la 
responsabilità di risultato; 
 
- Mallica Gian Mario, incarico incentivante di tipo tecnico n.c.t.p.o.,  
con retribuzione di posizione di tipo d): 
l’incarico viene assegnato per il supporto nella gestione della Azienda sperimentale “Su 
Palloni” di Oristano, al fine di assicurare la funzionalità delle strutture e dei mezzi tecnici 
necessari per lo svolgimento delle attività sperimentali e aziendali; l’incarico comporta la 
responsabilità di risultato; 
 
- Uccheddu Giovanni, incarico incentivante di tipo tecnico n.c.t.p.o., 
con retribuzione di posizione di tipo d): 
l’incarico viene assegnato per il supporto nella gestione della Azienda sperimentale 
“s’Appassiu” di Uta, al fine di assicurare la funzionalità delle strutture e dei mezzi tecnici 
necessari per lo svolgimento delle attività sperimentali e aziendali; l’incarico comporta la 
responsabilità di risultato; 
 
 

2. di imputare gli oneri di spesa sull’apposito capitolo del bilancio di previsione 2009 - esercizio 
provvisorio - corrispondente al capitolo 01.10.07 “fondo per la retribuzione di posizione per il 
personale non dirigente” del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2008; 

 
 
3. di trasmettere questa determinazione al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità e 

al Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali per gli adempimenti conseguenti; 
 
 
4. di pubblicare questa determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia. 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 
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