
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 13/09  DEL  13.10.2009 
 
 

Oggetto:  Reclutamento dirigenti a tempo indeterminato  - Precisazioni in ordine alla Deliberazione 

Commissariale n. 03/2009 

 
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; 
 
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 così come modificato 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 L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 100/09 del 16 giugno 2009 "Approvazione bilancio di 
previsione esercizio finanziario anno 2009 e pluriennale 2009 – 2012”, così come approvata dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 34/67 del 20 luglio 2009; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 53 del 12 agosto 2009 di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
PREMESSO 
- che con Deliberazione della Presidente della Regione n. 27/13 del 17 luglio 2007 avente ad oggetto: “Prima 
approvazione delle piante organiche delle Agenzia Agris Sardegna , Laore Sardegna e Argea Sardegna, 
istituite dalla Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13”, è stata approvata anche la pianta organica relativa ai 
Dirigenti dell’Agenzia Agris stabilita nel numero di 17 unità;   
-  che ai sensi dell’articolo 7, punto 9 della Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008: “ Le funzioni già 
esercitate dall’Istituto di Incremento Ippico e trasferite all’Agenzia Laore Sardegna, a norma del comma 10 
dell’articolo 21 della Legge regionale n. 2 del 2007, sono state assunte” a decorrere dal 01.01.2009, 
“dall’Agenzia Agris Sardegna che pertanto succede all’Agenzia Laore in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi 
relativi allo stesso Istituto” e che, pertanto, il Dipartimento per l’Incremento Ippico istituito dalla lettera c) del 
comma 3 dell’articolo 20 della Legge Regionale n. 13 del 2006, è soppresso e conseguentemente istituito 
quale articolazione della struttura organizzativa di Agris Sardegna”; 
- che nella pianta organica del Dipartimento di Ricerca per l’incremento Ippico, così come trasferito 
all’Agenzia Agris, sono previste 3 posizioni dirigenziali; 
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- che in base a quanto sopra esposto il numero delle posizioni dirigenziali dell’Agenzia Agris risulta 
attualmente essere pari a 20, di cui 13 ricoperte da dirigenti a tempo indeterminato, 6 ricoperte da funzionari 
appartenenti alla categoria D del CCRL del 2001 con incarichi attribuiti ai sensi dell’articolo 20, comma 11 
della Legge Regionale 4/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, e 1 posizione riservata ad un 
dirigente in posizione di comando presso l’Assessorato al turismo della Regione Autonoma della Sardegna; 
 
- che nella deliberazione della Giunta n. 41/12 dell’8 settembre 2009 è previsto che le Agenzie regionali 
debbano comunicare nel termine di quindici giorni all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma 
della Regione le proprie vacanze nelle dotazioni organiche dirigenziali; 

 
- che con propria Deliberazione n. 03/2009 del 21.09.2009 si è disposto di autorizzare la copertura di 
numero 6 posizioni vacanti di dirigente mediante concorsi pubblici da indire ai sensi dell’articolo 32 della 
Legge Regionale n. 31/1998, richiedendone all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione l’avvio delle relative procedure concorsuali; 

 
 
CONSIDERATO 
 
che la particolare natura dell’Agris di Agenzia di Ricerca in Agricoltura suggerisce la rimodulazione del 
disposto deliberativo, precisando il fabbisogno  della copertura dei posti vacanti di dirigente per ambito 
professionale  di appartenenza; 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1. che la copertura di numero 6 posizioni vacanti di dirigente mediante concorsi pubblici da indire ai 
sensi dell’articolo 32 della Legge Regionale n. 31/1998, debba esplicitarsi nella individuazione di n. 2 
dirigenti di area amministrativa e n. 4 dirigenti di area tecnica con particolare specializzazione 
nell’ambito della ricerca agronomico-zootecnica. 
 

2. di richiedere all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione che l’avvio 
delle relative procedure concorsuali per la copertura di numero 6 posizioni dirigenziali vacanti, tenga 
conto del relativo fabbisogno dell’Agenzia per l’area di appartenenza di cui al punto 1.; 
 

3. di inviare la presente determinazione per competenza agli Assessorati dell’Agricoltura e  riforma 
agro pastorale e degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e, per conoscenza,  al 
Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità;  
 

4. di dare adeguata pubblicità a questa determinazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Agenzia.  

 
 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Antonio Usai 
 


