
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 19/09  DEL 09.02.2009      
 
 

Oggetto: Conferimento al dott. Antonello Carta dell’incarico di funzione di Direttore del Servizio Produzioni e 

Tecnologia del Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico in Ozieri.  

 
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; 
 
VISTA la L. R. 5 marzo 2008 n. 3;  
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con  
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.7.2007 così come modificato ed integrato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.7.2007, 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 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; 
 
VISTA  la propria determinazione n. 100/08 del 8.8.2008;  
 
VISTA la propria determinazione n. 345/08 del 31.12.2008 avente per oggetto” L.R. 5 marzo 2008 n. 3, 
art.7, comma 9, concernente il trasferimento delle funzioni del Dipartimento per l’Incremento Ippico 
dall’Agenzia LAORE Sardegna all’Agenzia AGRIS Sardegna – adempimenti conseguenti”; 
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VISTA la propria determinazione n. 15/09 del 9.2.2009 avente oggetto “Dipartimento di Ricerca per 
l’Incremento Ippico – Conferimento di incarico dirigenziale di Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 
28 della L.R. 13.11.1998 n. 31 al dott. Raffaele Cherchi”; 
 
PREMESSO  che il citato art. 20, comma 11,  della L.R. 4/2006, così come modificato dall’art. 3, 
comma  8, della L.R. 3/2008, 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’attribuzioni di qualifiche dirigenziali per un numero non superiore ai 
posti messi a concorso; 
 
ACCERTATO che, per ragioni di carattere organizzativo e ai fini della migliore funzionalità dei servizi 
del Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico, anche in osservanza dei nuovi obiettivi scientifici 
attribuiti dalla legge al suddetto Dipartimento, si rende necessario attribuire l’incarico di funzione di 
direttore per il Servizio Produzioni e Tecnologia;  
 
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 n. 222/DG del 4.2.2009 indirizzata all’Assessore agli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione, l’Agenzia ha avviato le procedure per la copertura di n. 7 posti di 
dirigente di Servizio di Ricerca e che, nelle more, si ritiene di dover provvedere a conferire 
temporaneamente, con decorrenza 1 marzo 2009, il suddetto incarico in base alle norme su 
richiamate;  
 
ACCERTATO che sussiste la disponibilità finanziaria nell’apposito capitolo di bilancio;  
 
VERIFICATO che, sulla base delle documentazione curriculare prodotta a seguito della procedura 
comparativa di cui alla già citata determinazione n. 100/08,  il dott. Antonello Carta, inquadrato nella 
cat. D del C.C.R.L. dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli enti, possiede le migliori 
competenze scientifiche e professionali richieste per l’attuazione degli specifici obiettivi assegnati al 
Servizio Produzioni e Tecnologia del Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico; 
 
RITENUTO, per quanto sopra riportato, di dover provvedere a conferire, con decorrenza 1 marzo 2009 
fino al 28 febbraio 2010 il suddetto  incarico sulla base di quanto previsto dal più volte richiamato art. 
20 comma 11 della L.R. 4/2006 così come modificato dall’art. 3, comma  8, della L.R. 3/2008;  
 
PRECISATO  che tale periodo è suddiviso in due semestri, il primo di prova al termine del quale il dott. 
Antonello Carta dovrà presentare al Direttore Generale dettagliata relazione vistata dal Direttore del 
Dipartimento  riguardante le attività svolte finalizzata alla conferma dell’incarico per il successivo 
semestre;   
 
DEFINITI gli obiettivi dell’incarico riferibili a quelli  specifici  assegnati alla struttura, anche in relazione 
alla natura ed alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, con 
particolare attenzione al completamento degli studi in essere presso il Dipartimento per la Ricerca 
nelle Produzioni Animali e alla connessione delle attività riguardanti l’incarico con le professionalità 
specialistiche residenti presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali; 
 
ATTESO che il conferimento dell’incarico comporta il trasferimento del dott. Antonello Carta presso  il 
Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico con sede in Ozieri; 
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ATTESO, altresì, che il dott. Antonello Carta è sollevato dall’incarico di responsabile del settore 
scientifico Genetica e Biotecnologie del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali dal 1 
marzo 2009;  
 
SENTITO il Direttore del Dipartimento e accertata la disponibilità dell’interessato a ricoprire l’incarico; 

 
 

DETERMINA 
 
 
1. di conferire, per le ragioni esposte in premessa, con decorrenza 1 marzo 2009 e fino al 1 

settembre 2009, estensibile fino al 28 febbraio 2010, previa valutazione del risultato conseguito 
con la procedura citata in premessa, al dott. Antonello Carta, nato a Sassari il 5.7.1963,  
funzionario ricercatore dell’Agenzia AGRIS Sardegna, inquadrato nella cat. D  del C.C.R.L. dei 
dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli enti, in possesso dei requisiti per l’accesso alla 
qualifica dirigenziale e delle competenze professionali richieste per l’attuazione di specifici obiettivi 
assegnati alla struttura, le  funzioni di  Direttore del Servizio Produzioni e Tecnologia del 
Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico in Ozieri; 
 

2. di individuare quale  oggetto dell’incarico gli obiettivi definiti in premessa; 
 
3. di attribuire al dott. Antonello Carta per il periodo di durata dell’incarico il trattamento accessorio 

previsto dal contratto collettivo di lavoro per l’area dirigenziale; 
 
4. di trasferire il dott. Antonello Carta presso il Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico con 

sede in Ozieri a partire dal 1 Marzo 2009;  
 
5. di considerare decaduto il dott. Antonello Carta dall’incarico di responsabile del settore scientifico 

Genetica e Biotecnologie del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali dal 1 marzo 
2009;  

 
6. di inviare la determinazione per conoscenza alle OO.SS. dei Dirigenti e ai Direttori dei Dipartimenti 

interessati; 
 
7. di inviare la determinazione al Direttore del Dipartimento per gli AAGG e la Contabilità per i 

provvedimenti di competenza; 
 
8. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Agenzia;  
 
9. di pubblicare per estratto la presente determinazione sul  BURAS. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Il Direttore Generale 
 Giuseppe Pulina 
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