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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 61/09  DEL 20.03.2009 
 
 

Oggetto: Rettifica ed integrazione determinazione n. 13 del 30.01.2009 su “Disposizioni applicative per il 

personale non dirigente dell’Agenzia Agris sulla corresponsione e sul cumulo delle indennità”. 

 
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 
 
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; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007, e successive modificazioni approvate 
con deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/27 del 23 aprile 2008 avente ad oggetto: “ 
Approvazione del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2011 dell’Agenzia Agris Sardegna. 
Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Agris Sardegna n. 22 del 13 febbraio 2008.”; 
 
VISTO IL Decreto del Presidente della Giunta n. 193 del 05 dicembre 1986; 
 
VISTO IL Decreto del Presidente della Giunta n. 116 del 07 giugno 1991; 
 
VISTO IL Decreto del Presidente della Giunta n. 45 del 27 marzo 1997; 
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali - parte 
normativa 1998/2001 ed economica 1998/1999, sottoscritto in data 15 maggio 2001; 
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali - parte 
normativa ed economica 2002/2005, sottoscritto in data 6 dicembre 2005; 
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale, degli Enti e delle agenzie regionali, 
parte normativa 2006/2009 ed economica 2006/2007sottoscritto in data 8 ottobre 2008. 
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PREMESSO che con determinazione n. 13 del 30.01.2009 sono state predisposte le “ Disposizioni 
applicative per il personale non dirigente dell’Agenzia Agris sulla corresponsione e sul cumulo delle 
indennità disciplinate nel D.P.G. n. 116 del 07 giugno 1991 e nel C.C.R.L. per i dipendenti 
dell’Amministrazione Regionale, degli Enti e delle agenzie regionali, parte normativa 2006/2009, parte 
economica 2006/2007, sottoscritto in data 8 ottobre 2008”;  
 

CONSIDERATO 
− che nell’Allegato A alla determinazione di cui sopra, nel paragrafo intitolato “Indennità di guida”, 

alla pagina 3, secondo capoverso, è stato rilevato un errore materiale nella frase: “ Nel caso in cui 
più dipendenti utilizzino congiuntamente lo stesso mezzo è ovvio che uno solo possa espletare il 
servizio di guida, presumibilmente colui che prende in carico il mezzo sull’apposito giornale di 
vettura o mette a disposizione l’auto propria” e che, quindi, le parole “mette a disposizione l’auto 
propria” devono essere cancellate in quanto non attinenti all’indennità in questione; 

− che sempre nell’Allegato A di cui sopra, nel paragrafo intitolato “Indennità di rischio” , alla pagina 4 
è stata riportata per errore materiale la Tabella B sulle “ Prestazioni di lavoro che comportano 
continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità personale” , nella 
versione derivante dall’applicazione del D.P.G. n. 116 del 07 giugno 1991, al posto di quella 
derivante dall’applicazione del successivo Decreto del Presidente della Giunta n. 45 del 27 marzo 
1997, che ha apportato alcune modifiche alle ipotesi di rischio di cui ai punti a) e d), nonché 
l’inserimento di un’ulteriore ipotesi di rischio alla lettera f); 

− che, pertanto, la Tabella B di cui sopra deve essere sostituita con quella indicata all’articolo 2 del 
Decreto del Presidente della Giunta n. 45 del 27 marzo 1997, di seguito riportata: 

“Prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla 
salute ed integrità personale  

a) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla 
raccolta e smaltimento di materiale stallatico, o dalla adibizione ad attività di infermeria per 
animali, ovvero all’attività di cura e assistenza delle persone; 

b) prestazioni che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori in 
fognature, canali, sentine, pozzi, gallerie, o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione 
opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compresi gli scavi eseguiti nei porti con macchinari 
sistemati su chiatte e natanti; 

c) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall’attività 
svolta nei laboratori di analisi e di ricerca; 

d) prestazioni di lavoro, comprese quelle connesse all’attività di addestramento presso i 
CC.RR.F.P., che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalle attività in 
officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione continua, di carburantista, 
interventi antincendio, reparti tipografici e litografici, cucine di grandi dimensioni e servizi di 
ristorazione collettiva, impianti di lavanderia e stireria e da lavori su impianti elettrici; 

e) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall’uso di 
mezzi meccanici nelle attività boschive di tagli o esbosco ed all’impiego di antiparassitari; 

f) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall’uso di 
macchine fotocopiatrici ed altre apparecchiature elettriche in genere, e a polveri e agenti irritanti 
presenti in archivi e biblioteche;” 
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− che a tale fine è necessario prevedere un’ulteriore scadenza rispetto a quella stabilita nella 
determinazione n. 13 del 30.01.2009, allo scopo di consentire ai Dipartimenti la compilazione e/o 
l’eventuale integrazione delle schede con l’indicazione dei nominativi dei dipendenti ai quali 
riconoscere l’ulteriore ipotesi di rischio; 

 
 

DETERMINA 

 

1. di approvare la modifica dell’allegato A alla determinazione n. 13 del 30.01.2009, alla pagina 3, 
secondo capoverso, nel punto in cui vengono eliminate le parole “mette a disposizione l’auto 
propria”; 

2. di approvare la modifica e l’integrazione dell’allegato A alla determinazione n. 13 del 30.01.2009, 
alla pagina 4, sostituendo la Tabella B ivi inserita, con quella indicata all’articolo 2 del Decreto del 
Presidente della Giunta n. 45 del 27 marzo 1997 e di seguito riportata: 

“Prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla 
salute ed integrità personale”: 

a) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla 
raccolta e smaltimento di materiale stallatico, o dalla adibizione ad attività di infermeria per animali, 
ovvero all’attività di cura e assistenza delle persone; 

b) prestazioni che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori in 
fognature, canali, sentine, pozzi, gallerie, o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione 
opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compresi gli scavi eseguiti nei porti con macchinari 
sistemati su chiatte e natanti; 

c) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall’attività 
svolta nei laboratori di analisi e di ricerca; 

d) prestazioni di lavoro, comprese quelle connesse all’attività di addestramento presso i 
CC.RR.F.P., che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalle attività in 
officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione continua, di carburantista,  
interventi antincendio, reparti tipografici e litografici,  cucine di grandi dimensioni e servizi di 
ristorazione collettiva, impianti di lavanderia e stireria e da lavori su impianti elettrici; 

e) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall’uso di 
mezzi meccanici nelle attività boschive di tagli o esbosco ed all’impiego di antiparassitari; 

f) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall’uso di 
macchine fotocopiatrici ed altre apparecchiature elettriche in genere, e a polveri e agenti irritanti 
presenti in archivi e biblioteche;” 

3. di stabilire, nella data del 15 aprile 2009, quale ulteriore scadenza, il termine per la compilazione 
e/o integrazione della scheda allegato B alla determinazione di cui sopra da parte del personale 
competente, schede che dovranno essere trasmesse al Dipartimento Affari Generali e della 
Contabilità entro la data del 20 aprile c.a., per la predisposizione della relativa determinazione di 
individuazione del personale; 



 DETERMINAZIONE  N.   61/09  
 DEL  20.03.2009 

 

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 

 

4

4. di stabilire, in via provvisoria e comunque non oltre la data del 15 aprile 2009, che le determinazioni 
di individuazione del personale predisposte sino ad oggi continuino ad avere validità; 

5. di trasmettere la presente Determinazione con i relativi allegati ai Direttori dei Dipartimenti, affinché 
la portino a conoscenza per presa visione di tutto il personale e ne diano piena applicazione; 

6. di stabilire che i singoli Dipartimenti diano formale riscontro al Servizio Affari Generali e del 
Personale dell’avvenuta diffusione della presente e dei suoi allegati presso tutte le sedi di 
competenza. 

 

 

 

 

 

 

 Il Direttore Generale  

Giuseppe Pulina 

 


