
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 30/10  DEL  12.03.2010 

Oggetto: CCRL per i Dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende regionali, biennio economico 1 

gennaio 2008 – 31 dicembre 2009. Adeguamenti retributivi 

 
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; 
 
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 Decreto del Presidente della Regione n. 103 del 17 novembre 2009 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia Agris Sardegna;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3/32 del 26.01.2010 di conferma dell’incarico di 
Commissario Straordinario dell’Agenzia; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 20 del 08.02.2010 di proroga dell’incarico di Commissario 
Straordinario dell’Agenzia Agris Sardegna;  
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 60/09 del 30 dicembre 2009 “approvazione bilancio 
di previsione esercizio finanziario anno 2010 e pluriennale 2010-2013”, così come approvata dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 4/23 del 02.02.2010; 
 
VISTO il CCRL per i Dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende regionali parte normativa 2006-
2009 e parte economica 2006-2007, sottoscritto in data 19 marzo 2008; 
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 DELIBERAZIONE  N.30/10  
 DEL  12.03.2010 
 
 

PREMESSO 
- che in data 18 febbraio 2010 il Comitato per la Rappresentanza Negoziale (CORAN) ha sottoscritto, 
unitamente alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, il Contratto Collettivo Regionale di 
Lavoro per il personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie 
regionali, ai sensi dell’art. 63 della L.R. 31/1998; 
 
- che l’Agenzia Agris deve dare applicazione al predetto contratto provvedendo ad attribuire al personale 
dirigente i benefici economici previsti nel medesimo CCRL per il biennio economico 2008-2009, secondo le 
modalità e le scadenze nello stesso previste; 
 
VISTI: 
-  l’articolo 3 del CCRL - 18 febbraio 2010, che dispone in ordine al trattamento tabellare annuo, modificando 
l’articolo 42 del CCRL del 19.03.2008 per quanto riguarda gli importi in esso previsti, articolo che pertanto 
risulta così aggiornato: 
 - dal 1 gennaio 2008     €  39.553,68; 
 - dal 1 gennaio 2009     € 40.146,86; 
 
- l’articolo 4 del CCRL 18 febbraio 2010, che dispone in ordine alla retribuzione di posizione di cui all’articolo 
43 del CCRL - 19 marzo 2008, rideterminata  nelle seguenti misure e alle seguenti decorrenze: 
 
Graduazione Posizioni dirigenziali Dal 01/01/2008 Dal 01/01/2009 
1° Direttore generale € 3.869,77 € 3.943,26 
2° Direttore di dipartimento o area € 2.853,22 € 2.906,45 
3° Direttore di servizio € 2.635,90 € 2.685,11 
4° Direttore ispettore € 2.215,59 € 2.257,20 
5° Dirigente con compiti di studio, 

ricerca e consulenza 
€ 1.824,52 € 1.858,83 

 
- l’articolo 7 del CCRL del 18 febbraio 2010 che dispone l’integrale applicazione dei benefici economici, a 
tutti gli effetti, al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale; 
 
CONSIDERATO 
- che dai benefici economici spettanti dovrà essere recuperata, in sede di conguaglio, l’indennità di vacanza 
contrattuale corrisposta dall’Agenzia sino al 28 febbraio 2010; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di attribuire, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 3 del CCRL del 18 febbraio 2010, al personale 
 dirigente dell’Agenzia Agris in servizio alla data del 01.01.2008 o transitato successivamente a tale 
 data, la retribuzione tabellare annua così rideterminata:  
 - dal 1 gennaio 2008  -  €   39.553,68; 
 - dal 1 gennaio 2009  -  €   40.146,86; 
 
2. di attribuire, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del CCRL 18 febbraio 2010, al medesimo 
 personale dirigente in base agli incarichi loro attribuiti ed osservando la medesima decorrenza, la 
 retribuzione articolata come segue: 

Graduazione Posizioni dirigenziali Dal 01/01/2008 Dal 01/01/2009 
1° Direttore generale € 3.869,77 € 3.943,26 
2° Direttore di dipartimento o area € 2.853,22 € 2.906,45 
3° Direttore di servizio € 2.635,90 € 2.685,11 
4° Direttore ispettore € 2.215,59 € 2.257,20 
5° Dirigente con compiti di studio, 

ricerca e consulenza 
€ 1.824,52 € 1.858,83 
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3. di attribuire a tutti i dirigenti, con decorrenza dagli effetti economici della nomina e fino al 
 conferimento formale delle funzioni dirigenziali e al verificarsi di soluzioni di continuità nel rinnovo 
 dell’incarico, con esclusione delle ipotesi regolate dall’articolo 22 della L.R. 31/1998, la retribuzione 
 di posizione nella misura prevista per la funzione di dirigente con compiti di studio, ricerca e 
 consulenza; 
 
4. di cessare con decorrenza immediata, la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale ai 
 dirigenti, nonché di procedere al recupero delle somme già erogate a valere su quanto verrà 
 corrisposto per effetto degli incrementi retributivi previsti dagli articoli 3 e 4 del CCRL del 18 febbraio 
 2010, secondo le diverse decorrenze; 
 
5. di corrispondere, a tutti gli effetti, ai dirigenti cessati dal servizio nel biennio 2008 – 2009 i benefici 
 economici di cui alla presente deliberazione con riferimento al biennio economico 2008 – 2009, alle 
 scadenze previste; 
 
6. di imputare la spesa derivante sui capitoli SC 01.2030 “Stipendi ed indennità di posizione del 
 personale dirigente” e SC 01.2075 “ Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Agenzia per il 
 personale (contratto RAS)”, esercizio finanziario anno 2010; 
 
7. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità per 
 gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Antonio Usai 
 


