
 

 
 
 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 14/09  DEL 15.10.2009 
 
 

Oggetto: Retribuzione di risultato per l’anno 2008 da corrispondere al personale dirigente dell’Agenzia . 
Approvazione conteggio e liquidazione.  

 
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 2007n. 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 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; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
VISTO il C.C.R.L: per il personale dirigente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionale 
parte normativa 2006/2009 parte economica 2006/2007, sottoscritto in data 19 marzo 2008; 
 
PREMESSO 
- che l’art. 44 del CCRL del 19 marzo 2008 stabilisce che la retribuzione di risultato è finalizzata al 
conseguimento di obiettivi generali e specifici correlati all’attività di ciascun dirigente; 
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- che in data 1 aprile 2009 il Direttore Generale dell’AGRIS ha inviato ai dirigenti, per le vie, la richiesta di 
predisposizione delle schede di autovalutazione per l’attuazione del sistema di valutazione sperimentale per 
l’anno 2008, secondo i criteri stabiliti dal CCRL di cui sopra; 
 
VISTI 
- gli articoli 48 e 49 del CCRL sopra richiamato, che definiscono i principi fondamentali e gli elementi da 
prendere in considerazione per la valutazione dei dirigenti ai fini della corresponsione della retribuzione di 
risultato; 
 
- in particolare i comma 8 e 9 dell’articolo 49 che prevede la corresponsione ai dirigenti chiamati a ricoprire 
incarichi ad interim o ai sensi dell’articolo 30 della L.R. 31/1998, una o più posizioni dirigenziali vacanti, è 
corrisposta una ulteriore retribuzione di risultato pari al 30% dell’importo previsto per la posizione più elevata 
fra quelle ricoperte. La maggiorazione di cui sopra, sarà determinata in funzione della durata dello 
svolgimento dell’incarico, con l’esclusione dei periodi inferiori ai mesi 6; 
 
- il combinato disposto degli articoli 51, punto 3 e 43 del CCRL, i quali stabiliscono che la retribuzione di 
risultato sarà corrisposta sulla base della graduazione delle funzioni; 
 
CONSIDERATO 
- che con Determinazione del Direttore Generale n. 115 dell’11 settembre 2008 al dott. Spanu Erminio sono 
state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Studi ambientali, qualità delle produzioni e fitopatologico 
presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali con decorrenza 1 ottobre 2008 e fino alla data 
del 31.03.2009; 
 
- che con Determinazione del Direttore Generale n. 116 dell’11 settembre 2008 al dott. Fois Nicola sono 
state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Risorse Ittiche  presso il Dipartimento per la Ricerca nelle 
Produzioni Animali con decorrenza 1 ottobre 2008 e fino alla data del 31.03.2009; 
 
- che con Determinazione del Direttore Generale n. 117 dell’11 settembre 2008 al dott. Ruiu Pino Angelo 
sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Tecnologia del Sughero e delle Materie Prime 
Forestali presso il Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura con decorrenza 1 ottobre 2008 e 
fino alla data del 31.03.2009; 
 
- che nel corso dell’anno 2008 non sono stati assegnati incarichi ad interim; 
 
ACCERTATO 
- che non risultano a tutt’oggi attivate procedure previste dall’articolo 22 della L.R. 31/1998 per 
l’accertamento delle responsabilità dirigenziali nei confronti di nessun dirigente in servizio nell’anno 2008 
presso l’Agenzia Agris;  
 
- che con determinazione del Direttore Generale n. 100/09 del 16 giugno 2009 di "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, è stato impegnato formalmente il “Fondo di risultato 
del personale dirigente dell’Agenzia” quantificato in un importo pari ad € 179.189,52 a valere sul capitolo SC 
01.2005,  di cui € 83.536,79  a valere sul capitolo SC 01.2005 residui anno 2008 e  € 95.652,73 sul  capitolo 
SC 01.2005 competenza anno  2009,  importo da distribuire per la retribuzione di risultato per il personale 
dirigente dell’ Agris per l’anno 2008; 
 
PRESO ATTO di quanto riportato nelle schede di valutazione sperimentale per l’anno 2008 firmate dal 
Commissario Straordinario e agli atti della Direzione Generale;  
 
VISTO il prospetto per la ripartizione della retribuzione di risultato per l’anno 2008, elaborato dal Servizio 
Affari Generali e Personale del Dipartimento degli affari generali e della contabilità dell’Agenzia che si allega 
alla presente sotto la lettera A; 
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DELIBERA 

 

1. di approvare la ripartizione della retribuzione di risultato per l’anno 2008 a favore dei dirigenti 
dell’Agenzia, riportata nella tabella allegata alla presente sotto la lettera A, per costituirne parte 
integrante e sostanziale;   

2. di corrispondere, a favore dei dirigenti dell’Agenzia AGRIS Sardegna appresso elencati, quali importi 
relativi alla retribuzione di risultato per l’anno 2008, le seguenti somme: 

 

n. NOMINATIVO FUNZIONE INTERIM IMPORTO LORDO DA 
CORRISPONDERE 

1 BANDINO GIOVANNI DIR. DIPARTIMENTO NO 14.196,64

2 DELOGU SANDRO DIR. SERVIZIO NO 13.115,92

3 FOIS NICOLA INCARICO DIR. SERVIZIO 

(dal 01.10.2008 al 31.12.2008) 

NO 3.278,98

4 LENDINI MARIO DIR. DIPARTIMENTO NO 14.196,64

5 LIGIOS SEBASTIANO DIR. SERVIZIO NO 13.115,92

6 MANCONI MARCELLA DIR. SERVIZIO NO 13.115,92

7 MUNTONI MARTINO DIR. SERVIZIO NO 13.115,92

8 PINTUS AGOSTINO DIR. DIPARTIMENTO NO 14.196,64

9 PIREDDA GIOVANNI DIR. SERVIZIO  

(dal 01.01.2008 al 31.01.2008) 

DIR. DIPARTIMENTO 

(dal 01.02.2008 al 31.12.2008) 

NO 14.106,57

10 RUIU PINO ANGELO INCARICO DIR. SERVIZIO 

(dal 01.10.2008 al 31.12.2008) 

NO 3.278,98

11 SANNA SEBASTIANO DIR. DIPARTIMENTO NO 14.196,64

12 SCINTU M. FRANCESCA DIR. SERVIZIO NO 13.115,92

13 SPANU ERMINIO INCARICO DIR. SERVIZIO 

(dal 01.10.2008 al 31.12.2008) 

NO 3.278,98

14 TEDDE MARCO DIR. SERVIZIO NO 13.115,92

15 ZURRU ROBERTO DIR. SERVIZIO NO 13.115,92

16 BRUNDU GIULIO DIR. DIPARTIMENTO 

(dal 01.01.2008 al 31.01.2008) 
DIR. SERVIZIO  

(dal 01.02.2008 al 30.06.2008) 

  

NO 

6.648,01

  TOTALE € 179.189,52
 

 
 

pag. 3

 
 

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 



 DELIBERA ZIONE  N.14/09  
 DEL  15.10.2009 
 
 

 
 
 
 

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 

pag. 4

3. di utilizzare per il pagamento delle somma di cui sopra l’importo di €  179.189,52 a valere sul capitolo 
SC 01.2005 "Fondo per la retribuzione di risultato per il personale dirigente”,  di cui € 83.536,79  a 
valere sul capitolo SC 01.2005 residui anno 2008 ed  € 95.652,73 sul  capitolo SC 01.2005 competenza 
anno 2009; 

 
4. di inviare la presente delibera, per conoscenza, ai Direttori dei Dipartimenti e per il loro tramite ai 

Direttori di Servizio afferenti ai medesimi; 
 
5. di inviare la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza al Dipartimento Affari generali e 

della contabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario  

Dr. Antonio Usai 
 


