
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 6/09  DEL 12.01.2009 
 
 

Oggetto: Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico: 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 ed in particolare l’art. 7, comma 9, con cui nel modificare la L.R. 
13/2006, dispone che le funzioni già esercitate dall’Istituto di Incremento ippico e già trasferite 
all’Agenzia LAORE Sardegna per effetto della L.R. 2/2007, siano assunte, entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore della legge medesima, dall’Agenzia AGRIS Sardegna, che succede 
all’Agenzia LAORE Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi allo stesso Istituto; 
pertanto il Dipartimento per l’Incremento Ippico, istituito quale articolazione di LAORE Sardegna ai 
sensi dell’art. 20, comma 3 della L.R. n. 13/2006, è soppresso e conseguentemente istituito quale 
articolazione della struttura organizzativa di AGRIS 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. 336/08 del 17.12.2008 "Autorizzazione all’esercizio provvisorio 
del bilancio dell’Agenzia AGRIS per l’anno 2009” così come approvata dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 1/16 del 9.1.2009 e le successive variazioni; 
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VISTA la propria determinazione n. 345/08 del 31.12.2008, concernente il trasferimento delle 
funzioni del Dipartimento per l’Incremento Ippico dall’Agenzia LAORE Sardegna all’Agenzia AGRIS 
Sardegna a far data dal 1 gennaio 2009; 
 
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; 
 
VALUTATO che il fondo di posizione dell’’Agenzia AGRIS Sardegna sarà integrato da analoga 
dotazione relativa all’ex Dipartimento per l’Incremento Ippico nella misura pari a quella già prevista 
nel bilancio di LAORE Sardegna; 
 
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 di Ricerca 
per l’Incremento Ippico; 
 
INFORMATO in merito il Comitato direttivo nell’adunanza del 04.12.2008 e acquisita la proposta 
del Direttore del Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico; 
 
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 di Ricerca per l’Incremento Ippico, nonché definirne compiti, 
funzioni, obiettivi e il relativo livello retributivo unitario mensile così come di seguito riportato: 
 
 
- Farina Antonina, 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 senso di responsabilità ed autonomia 
organizzativa, con il direttore del Dipartimento, ai fini di assicurare gli adempimenti di carattere 
amministrativo inerenti la gestione operativa della Direzione del DiRIP, garantendo i flussi 
informativi interni ed esterni e contribuendo alla razionalizzazione degli input programmatici; in 
particolare, é rivolto a garantire il collegamento con la Direzione Generale dell’Agenzia e con 
tutte le afferenze funzionali sovraordinate e subordinate, nonché la tenuta degli atti formali del 
dipartimento, verificandone, in coerenza con i programmi della Direzione, la regolare 
applicazione;  
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- Nuvoli Antonio, incarico di coordinatore del Settore Amministrativo, 
con retribuzione di posizione di tipo b): 
l’incarico, nell’ambito della programmazione generale delle attività del Dipartimento, è rivolto ad 
assicurare l’efficace ed efficiente coordinamento delle risorse assegnate al settore, con 
specifiche funzioni di organizzazione e gestione delle attività giuridico-amministrative e 
contabili, inventariali e protocollari che l’Agenzia assegna al Dipartimento, in stretta 
collaborazione con la Direzione del Dipartimento e con le Direzioni dei Servizi, garantendo 
l’indispensabile e costante collegamento con il Dipartimento degli Affari Generali e della 
Contabilità; garantisce altresì i pagamenti dei fornitori di beni e servizi e la riscossione dei  
crediti; 
 
- Mereu Franco Battista, incarico di coordinatore del Settore Gestione Aziende Sperimentali, 
con retribuzione di posizione di tipo b): 
l’incarico, nell’ambito della programmazione generale delle attività tecniche del Dipartimento ed 
in coerenza con gli indirizzi di ricerca e sperimentazione dell’Agenzia, è rivolto ad assicurare 
l’efficace ed efficiente gestione delle aziende sperimentali facenti capo al DiRIP, per quanto 
attiene alle risorse umane assegnate, alle strutture di pertinenza e agli animali in carico; in 
particolare è rivolto a garantire il regolare svolgimento delle attività di carattere organizzativo, 
zootecnico, agrotecnico, di tutela ambientale e dei luoghi destinati agli equidi, provvedendo 
altresì al monitoraggio delle forniture per l’alimentazione e il governo degli equidi, oltre al 
mantenimento e alla gestione dei mezzi meccanici ed agricoli; il dipendente incaricato 
collabora con i ricercatori del dipartimento allo scopo di assicurare il regolare svolgimento delle 
prove sperimentali e dei protocolli di ricerca assegnati; cura, inoltre, l’applicazione delle 
ordinanze regionali a tutela dell’ambiente; 
 
- Cossu Ignazio, incarico incentivante di tipo tecnico n.c.t.p.o.,  
con retribuzione di posizione di tipo d): 
l’incarico, che compensa l’assunzione di specifica responsabilità, prevede che il dipendente 
provveda, in coerenza con le esigenze di carattere veterinario, sanitario, igienico, nutrizionale e 
d’integrazione, all’approvvigionamento, tenuta, controllo, registrazione in entrata ed uscita, 
impiego secondo i termini previsti dalla normativa vigente, di tutti i farmaci, presidi farmaceutici, 
integratori e materiali indispensabili, necessari e utili per le ordinarie e straordinarie attività di 
pertinenza veterinaria, fatta eccezione per i prodotti che vengono impiegati nella sola 
occorrenza degli interventi di assistenza zooiatrica delegati a professionisti esterni;  
 
- Bertulu Antonio, incarico incentivante di tipo tecnico n.c.t.p.o.,  
con retribuzione di posizione di tipo d): 
l’incarico comporta lo svolgimento delle funzioni tecnico operative che garantiscono l’attività del 
Centro di Riproduzione Equina; in particolare, il dipendente predispone, esercita 
personalmente e con il personale del Centro e verifica tutte le operazioni che consentono 
l’attività laboratoristica e funzionale alla riproduzione equina; procede alle analisi particolari, 
alla gestione e manutenzione ordinaria dei macchinari ed apparecchiature scientifiche, tiene i 
registri delle operazioni analitiche e tecniche effettuate, predispone e aggiorna gli inventari 
delle stesse apparecchiature e dei materiali d’uso, tiene gli elenchi delle presenze e delle 
movimentazioni degli animali afferenti al CRE;  
 
- Mele Sergio Mario, incarico incentivante di tipo tecnico n.c.t.p.o.,  
con retribuzione di posizione di tipo d): 
l’incarico comporta la collazione, la verifica e l’analisi dei dati funzionali alle attività di selezione 
e alla campagna di fecondazione; in particolare, il dipendente predispone atti, contatti e 
istruttorie, mantiene, aggiorna e archivia gli atti e i documenti relativi ai riproduttori maschi,  
verifica ed aggiorna i report del Libro di Selezione, cura i rapporti documentali con UNIRE ed 
ANICA relativamente alle attività dei Libri Genealogici, provvede alle ricerche genealogiche 
sugli archivi informatici interni ed esterni e garantisce l’accesso alle banche dati disponibili sul 
web;  
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- Solinas Giovanni, incarico incentivante di tipo tecnico n.c.t.p.o.,  
con retribuzione di posizione di tipo d): 
l’incarico comporta la gestione dei collegamenti relativi alle attività operative e alle varie 
funzioni dell’Azienda Tanca Regia; in particolare, il dipendente garantisce i collegamenti del 
personale con la Direzione del Servizio, l’organizzazione delle attività zootecniche ordinarie e 
predisposte dagli organi tecnici superiori, di gestione degli equidi, relativamente alla condotta 
ordinaria e alla catalogazione anagrafica mediante le opportune comunicazioni di nascite e 
morti e predispone tutto quanto tecnicamente necessario all’esercizio di tutte le attività 
gestionali finalizzate alla realizzazione dei programmi di ricerca e sperimentazione;  
 
 

2. di imputare gli oneri di spesa sull’apposito capitolo del bilancio di previsione 2009 - esercizio 
provvisorio – relativo al fondo per la retribuzione di posizione per il personale non dirigente; 

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

al Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico per gli adempimenti conseguenti; 
 
 
4. di pubblicare questa determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia. 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 
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