
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 41/09  DEL 27.02.2009 

 

Oggetto: Direzione Generale: attribuzione incarico ex art. 100 C.C.R.L. dipendenti Regione-Enti e 

assegnazione 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 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. 37/08 del 25.06.2008, che prevede di modificare le articolazioni 
dei Servizi e della Direzione Generale 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, così come approvata dalla Giunta 
Regionale con deliberazione n. 1/16 del 09.01.2009; 
 
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 

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. 41/09  
 DEL  27.02.2009 

 

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 2009; 
 
VISTA la propria determinazione n. 102/08 del 29.08.2008, che prevede l’attribuzione di incarichi 
alla Direzione Generale, in cui viene conferito l’incarico di alta professionalità al dr. Pier Paolo Fiori; 
 
VISTA la propria determinazione n. 109/08 del 01.09.2008 che prevede l’attribuzione di incarichi al 
Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali, in cui viene conferito l’incarico di coordinatore 
del Settore Tecnologia al dr. Antonio Pirisi ; 
 
VISTA la propria determinazione n. 25/09 del 16.02.2009, concernente il conferimento al dr. Pier 
Paolo Fiori dell’incarico di funzione di Direttore del Servizio Silvicoltura di Nuoro del Dipartimento 
della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura a far corso dal 1 marzo 2009; 
 
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; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere, al fine di garantire la piena operatività dell’Agenzia, 
all’assegnazione con decorrenza dal 1 marzo 2009 sino al 30 aprile 2009 dell’incarico di alta 
professionalità di nuova attribuzione presso la Direzione Generale; 
 
VERIFICATO che, sulla base della documentazione curriculare prodotta, il dr Antonio Pirisi, 
inquadrato nella categoria D del C.C.R.L. dei dipendenti dell’Amministrazione regionale, possiede 
le competenze scientifiche e professionali richieste per l’attuazione degli obiettivi specifici di 
consulenza e supporto tecnico scientifico per la struttura dell’Agenzia; 
 
SENTITO in merito il parere del Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali; 
 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessato a ricoprire l’incarico; 
 
RAVVISATA la necessità di garantire l’attività di coordinamento del Settore Tecnologia presso il 
Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali, in cui il dr Antonio Pirisi mantiene ad interim 
l’incarico attribuito con la succitata determinazione e dove mantiene altresì la propria sede di 
lavoro; 
 
 

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 marzo 2009 e sino al 30 aprile 2009, il seguente 
incarico presso la Direzione Generale, nonché definirne compiti, funzioni, obiettivi e il relativo 
livello retributivo unitario mensile così come di seguito riportato: 

 
- Ufficio Progetti di ricerca e affari internazionali 

Pirisi Antonio: incarico di alta professionalità, con retribuzione di posizione di tipo a): 
l’incarico comporta lo svolgimento di attività generali di consulenza e supporto tecnico-
scientifico per la struttura dell’Agenzia; l’Ufficio cura l’assemblaggio dei documenti relativi alle 
attività di ricerca e sperimentazione provenienti dai Dipartimenti, cura i rapporti con il Comitato 
scientifico e gli altri organi statutari dell’Agenzia, cura i rapporti con gli Assessorati 
all’Agricoltura e alla Programmazione della Regione, con l’Università e gli Enti di ricerca; 
monitora le Agenzie e le Istituzioni scientifiche nazionali e internazionali ed assiste il Direttore 
Generale nella gestione dei grandi progetti di ricerca; 
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2. di attribuire ad interim al dr Antonio Pirisi, l’incarico di coordinatore del Settore Tecnologia 
presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali, già assegnato con 
determinazione del Direttore Generale n. 109/08 del 01.09.2008, per garantirne l’attività e di 
mantenere la sua sede di lavoro presso il citato Diparimento; 

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

al Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali per gli adempimenti conseguenti; 
 
4. 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 2009; 

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

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 
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