
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 113/10  DEL  22.09.2010 
 

Oggetto: Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni vegetali – Conferimento incarico di posizione dirigenziale di 
Direttore ai sensi dell’articolo 30 della L.R. n. 31 del 13.11.1998 al dott. Martino Muntoni.  

 
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. 99 del 09.08.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
PREMESSO  
-.che in data 30.06.2010 il dott. Mario Lendini è cessato dal servizio per raggiunti limiti di anzianità 
contributiva e che di conseguenza l’incarico di Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni 
Vegetali ricoperto dal medesimo è vacante dal 01.07.2010; 
  
- che il dott. Efisio Floris, in qualità di Commissario Straordinario dell’Agenzia Agris, ha svolto nel periodo dal 
01.07.2010 e sino alla data della presente deliberazione le funzioni già attribuite al direttore del Dipartimento 
vacante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 3 lettera g) dello Statuto dell’Agenzia; 
 
- che l’articolo sopraccitato prevede che il Direttore Generale dell’Agenzia e dunque il Commissario 
Straordinario, possa esercitare le funzioni di Direttore di Dipartimento in caso di vacanza per un periodo 
massimo di 90 giorni e che detto periodo scade al 30 settembre 2010; 
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- che è pertanto opportuno procedere alla individuazione di un dirigente che possa ricoprire l’incarico di 
Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni Vegetali sino alla nomina del nuovo Direttore 
Generale; 
 
- che la L.R. n. 31/98 così come lo Statuto dell’Agenzia non prevedono alcuna procedura specifica per la 
copertura di posizioni vacanti di direttori di dipartimento, oltre alla sostituzione da parte del Direttore generale 
per il breve periodo di 90 giorni; 
 
CONSIDERATO comunque opportuno procedere alla nomina del Direttore del Dipartimento utilizzando per 
analogia il sistema disciplinato dall’articolo 30, lettera b) della L.R. 31/98; 
 
DATO ATTO che al Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni vegetali afferisce quale unico Dirigente con 
incarico di direttore di Servizio il dott. Martino Muntoni, nato Villacidro il 28.12.1958, cod. fisc. MNT MTN 
58T28L924B, il quale ha maturato una significativa e positiva esperienza sia nel campo della ricerca che 
quale dirigente del Consorzio Interprovinciale della Frutticoltura di Cagliari, Nuoro ed Oristano sia 
dell’Agenzia Agris Sardegna; 
 
TENUTO CONTO delle attitudini e della capacità professionale del medesimo dirigente, anche in relazione 
alla natura ed alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare; 
 
CONSIDERATO che il dott. Martino Muntoni dovrà continuare a svolgere l’incarico di Direttore del Servizio 
delle coltivazioni erbacee attribuitogli con la determinazione del Direttore Generale n. 8 del 01.08.2007 e per 
il periodo ivi indicato  
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di conferire al dott. Martino Muntoni, nato Villacidro il 28.12.1958, cod. fisc. MNT MTN 58T28L924B, 
ai sensi dell’articolo 30 della L.R. 31/1998, la posizione dirigenziale di Direttore del Dipartimento per 
la ricerca nelle produzioni vegetali, con sede in Cagliari, con decorrenza 01.10.2010 e per la durata 
prevista dall’articolo 9 dello Statuto dell’Agenzia,  

 
2. di attribuire al dott. Martino Muntoni il trattamento economico previsto dal CCRL vigente per il 

Direttore di Dipartimento, con la precisazione che la differenza tra l’indennità di posizione spettante 
come direttore di servizio e quella attribuita come direttore di dipartimento deve essere considerata 
quale salario accessorio; 

 
3. di inviare la presente deliberazione all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, al Dipartimento Affari Generali e 
della Contabilità e al dott. Martino Muntoni; 

 
4. di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna e sul sito dell’Agenzia. 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dott. Efisio Floris 
 
 
 


