
 

 
 
 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  112/10 DEL   22.09.2010 

Oggetto: 

 

 

Retribuzione di rendimento per l’anno 2009. 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 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 deliberazione della Giunta regionale n. 4/23 del 02.02.2010, avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2013 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 48 del 31.03.2010 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. 99 del 09.08.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il C.C.R.L: per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali parte normativa 
1998/2001, parte 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; 
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale, degli Enti e delle agenzie regionali, parte 
economica 2008/2009sottoscritto in data 18 febbraio 2010; 
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 DELIBERAZIONE  N.  112/10  
 DEL  22.09.2010 
 
 

PREMESSO  
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 50/09 del 28 dicembre 2009 è stato 

impegnato, tra gli altri, il “Fondo per la retribuzione di rendimento per il personale non dirigente” per 
un importo pari ad € 529.008,89,  a valere sul capitolo SC 01.2010 del bilancio di previsione 
dell’Agris per l’anno 2009, avente pari oggetto; 
 

- che a seguito della nota della Direzione Generale dell’organizzazione e del personale 
dell’Assessorato Affari Generali, personale e Riforma della Regione n. 6403 del 5 marzo 2010, è 
stato necessario integrare il Fondo per l’anno 2009, in base alla ripartizione degli importi di cui 
all’articolo 102, 1° comma lettere d ed e, del contratto collettivo vigente e alle risorse derivanti dalla 
riparametrazione della quota storica in base al CCRL sottoscritto in data 18.02.2010 e spettanti 
all’Agenzia, pari rispettivamente ad € 23.444,05 per quote non a regime ed a € 165.872,03 per 
risorse a regime, il tutto al netto degli oneri riflessi; 
 

-  che in data 5 luglio 2010, ai sensi dell’art.  10  del CCRL del 15 maggio 2001, così come modificato 
dall’art. 4 del CCRL del 8 ottobre 2008, è stata sottoscritta, dal Commissario Straordinario 
dell’AGRIS e dalle OO.SS. firmatarie del CCRL, C.G.I.L., CISL, FEDRO, FENDRES, UIL-FPL, 
SADIRS, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo per l’anno 2009 per il personale dipendente non 
dirigente dell’Agenzia, nella quale è stato individuato in €  750.162,43,  l’importo del Fondo di 
rendimento di cui sopra da distribuire ai dipendenti non dirigenti, comprensivo anche delle risorse 
non a regime derivanti da economie su stanziamenti per lavoro straordinario per complessivi € 
31.837,46; 

 
-  che con nota prot. n. 551/ VI. 4.1.1 del 6 agosto 2010, la Commissione dell’Ufficio Controllo Interno 

di Gestione ha trasmesso, ai sensi dell’art. 11 del CCRL parte normativa 1998-2001, così come 
modificato dall’art. 5 del CCRL del 8 ottobre 2008, il provvedimento di certificazione del contratto 
collettivo integrativo per il personale non dirigente dell’Agenzia sopra citato;   

 
-  che l’art. 104 del 15 maggio 2001 così come sostituito dall’art. 26 del CCRL del 6 dicembre 2005 

stabilisce che il fondo per la retribuzione di rendimento è distribuito fra le diverse aree di 
contrattazione e, nell’ambito dell’Amministrazione regionale tra le diverse direzioni generali e 
partizioni amministrative, in proporzione con il personale in servizio, rispettando i seguenti 
coefficienti: 

 

CATEGORIA COEFFICIENTE 

A 1,00 

B 1,15 

C 1,35 

D 1,47 

 

-  che l’art. 9 del suddetto contratto integrativo prevede la distribuzione della retribuzione di rendimento 
ai dipendenti, nella misura del 60% sulla base della valutazione della prestazione collettiva e del 
40% sulla base della valutazione della prestazione individuale;  

-  che la retribuzione di rendimento deve essere ripartita in base ai criteri riportati nel punto 2 dell’art. 9 
del contratto integrativo di cui sopra, tenendo conto della categoria di appartenenza prevista dal 
vigente CCRL, con l'applicazione del relativo coefficiente, della percentuale di part-time autorizzato e 
delle riduzione per le assenze, escluse quelle dovute per congedo ordinario, assemblee e permessi 
sindacali, infortunio sul lavoro, malattia per causa di servizio, donazione di sangue – organi- midollo 
osseo, nonché le assenze obbligatorie per maternità (art. 47, commi 4 del CCRL), comprese quelle 
per gravidanza a rischio e per allattamento (artt. 35 e 40 del T.U. 151/2001) e le assenze ai sensi 
dell’art. 33 della legge 104/1992; 

- che alla retribuzione di rendimento, come sopra calcolata, dovrà essere applicata una decurtazione 
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pari a 1/250 per ogni giornata lavorativa di assenza dal servizio,  ferma restando una franchigia di 45 
giorni, nelle ipotesi di assenze relative a malattia (art. 48 comma 9 CCRL vigente), volontariato, 150 
ore per il diritto allo studio e permessi di cui all’articolo 40, lett. A) del CCRL vigente, richiami militari 
temporanei, con la precisazione che oltre i 130 giorni lavorativi di assenza la trattenuta è del 100%; 

- che alla retribuzione di rendimento, come sopra calcolata, dovrà essere applicata una decurtazione 
pari a 1/250 per ogni giornata lavorativa di assenza dal servizio,  ferma restando una franchigia di 15 
giorni, nelle ipotesi di assenze non specificatamente disciplinate nel contratto integrativo, con la 
precisazione che anche in questo caso oltre i 130 giorni lavorativi di assenza la trattenuta è del 
100%; 

- che, come risulta dal contratto integrativo, le somme non assegnate sulla base della valutazione 
collettiva sono ripartite, a seguito della valutazione individuale, ai dipendenti che hanno conseguito 
una classificazione POSITIVA o MOLTO POSITIVA; 

CONSIDERATO che il bilancio di previsione dell’Agenzia Agris per il 2010 approvato con  la Deliberazione 
della Giunta regionale n. 4/23 del 02.02.2010, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 
2010 e pluriennale 2010-2013 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”, così come modificato a seguito della prima 
variazione di bilancio approvata con la Delibera del Commissario Straordinario n. 76/10 del 16.06.2010, 
presenta nel capitolo Cap. SC 01.2010 "Fondo per la retribuzione di rendimento per il personale non 
dirigente”, esercizio finanziario anno 2010, le risorse finanziarie necessarie per l’erogazione della 
retribuzione di rendimento a favore dei dipendenti non dirigenti dell’Agenzia  che è pari all’importo di € 
750.162,43; 

PRESO ATTO di quanto riportato nelle schede di valutazione sperimentale per l’anno 2009, pervenute dai 
singoli dipartimenti, firmate dal Commissario Straordinario, dal Dirigente competente e, per presa visione, da 
ciascun dipendente e poste agli atti del Servizio Affari Generali e del Personale; 

VISTO Il prospetto di liquidazione della retribuzione di rendimento per l’anno 2009 elaborato dal Servizio 
Affari Generali e del Personale, riportante per ogni singolo dipendente quanto dovuto per l’anno 2009 che si 
allega alla presente sotto la lettera A), per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

DELIBERA 

 

1. di liquidare, a favore dei dipendenti dell’Agenzia AGRIS Sardegna, la retribuzione di rendimento per 
l’anno 2009, secondo la ripartizione indicata nell’allegato A) alla presente delibera per costituirne 
parte integrante e sostanziale;  

2. di utilizzare per il pagamento delle retribuzioni di rendimento riportate nell’Allegato A) sopra indicato, 
l’importo di €  750.162,43 (settecentocinquantamilacentosessantadue/43) a valere  sul Cap. SC 
01.2010 "Fondo per la retribuzione di rendimento per il personale non dirigente”, esercizio finanziario 
2010;  

3. di inviare la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza al Dipartimento degli Affari 
Generali e della Contabilità. 

 

 

 Il Commissario Straordinario  

Dott. Efisio Floris 
 


