DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 160/10 DEL 27.12.2010

Oggetto:

Proroga, revoca e attribuzione di nuovi incarichi di coordinamento di settore c.t.p.o. e di studio e
ricerca n.c.t.p.o presso la Direzione Generale e i Dipartimenti dell’Agenzia, ex art. 100 C.C.R.L.
dipendenti Regione-Enti.

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;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/46 del 06.12.2010 di proroga del Commissario
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22.12..2010 di nomina del Commissario
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna;
VISTO il C.C.R.L. dei dipendenti del comparto Regione-Enti;
VISTO il C.C.I. vigente;
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VISTI i contenuti dell’intesa con le OO.SS e la RSU del 01.10.2007 e preso atto di quanto nella stessa
riportato in merito ai tipi con cui vengono individuati gli incarichi da attribuire al personale nell’ambito del
comparto contrattuale ed i relativi importi unitari mensili indicati alle lettere a), b), c), d), e);
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 31/10 del 12.03.2010, punto 1, con cui vengono
prorogati alla data del 31.12.2010 tutti gli incarichi di coordinamento di settore c.t.p.o., di studio e ricerca
n.c.t.p.o conferiti in seno all’Agenzia;
PREMESSO che, nelle more del perfezionamento della Contrattazione Integrativa ed in attesa della
eventuale definizione di nuovi criteri di attribuzione degli incarichi, al fine di garantire la piena operatività
dell’Agenzia, è necessario prorogare l’assegnazione degli incarichi di coordinamento di settore c.t.p.o. e di
studio e ricerca n.c.t.p.o. in scadenza al 31 dicembre 2010, ritenuti urgenti e indifferibili;
RITENUTO di dover stabilire alla data del 31.03.2010 la scadenza degli incarichi da prorogare;
SENTITA in merito l’opinione dei Direttori dei Dipartimenti dell’Agenzia che ritengono tutti gli incarichi
indispensabili per il funzionamento dei Dipartimenti;
CONSIDERATO che
- la dott.ssa Marilia Gallus, già responsabile della gestione del Centro genetico del DIRPA, è stata
dimessa dall’incarico con nota prot. n. 1871/DG del 12.09.2010, in seguito a richiesta di rinuncia
all’incarico inoltrata dalla dipendente con nota n 4963/PA del 06.09.2010 e assunta al prot. 1601/DG
del 07.09.2010;
-

il dott. Fabrizio Chessa, già responsabile del Laboratorio del Settore scientifico Riproduzione del
DIRPA, è stato trasferito dal Servizio Zootecnico al Servizio Risorse ittiche dello stesso dipartimento
in seguito a richiesta del dipendente inoltrata il 15.03.2010, prot. n. 1444/PA;

-

il dott. Marco Piras, già coordinatore del Settore tecnico gestione aziende sperimentali del DIRPA, è
stato trasferito, con revoca del su citato incarico, dal Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni
Animali al Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico con sede di lavoro in Ozieri, come da
deliberazione commissariale n. 106/10 del 13.09.2010, rettificata, relativamente alla data di
decorrenza del trasferimento, con propria deliberazione n. 137/10 del 12.11.2010;

RITENUTO pertanto di dover escludere dalla proroga degli incarichi i succitati dipendenti;
RAVVISATA la necessità di procedere, al fine di garantire la piena operatività dell’Agenzia, all’assegnazione
con decorrenza dal 1 gennaio 2011 degli incarichi facenti capo al Dipartimento degli Affari generali e della
contabilità, in particolare del Settore Stato giuridico del Servizio Affari generali e personale e del Settore
appalti del Servizio Programmazione e bilancio;
RITENUTO di dover stabilire alla data del 31.03.2011 la scadenza degli incarichi di nuova attribuzione;
VERIFICATA la disponibilità delle risorse necessarie sul Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011
corrispondente al capitolo SC 01.2015 “fondo per la retribuzione di posizione per il personale non dirigente;

DELIBERA

1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’art. 100 del C.C.R.L. dei dipendenti
Regione-Enti, con decorrenza 1 gennaio 2011 e sino al 31 marzo 2011, gli incarichi di coordinamento di
settore ctpo e di studio e ricerca nctpo ritenuti urgenti e indifferibili, già prorogati presso la Direzione
Generale e i Dipartimenti dell’Agenzia con deliberazione del Commissario straordinario n. 31/10 del
12.03.2010, con compiti, funzioni, obiettivi e relativo livello retributivo unitario mensile;
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2. di revocare gli incarichi, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’art. 100 del C.C.R.L. dei
dipendenti Regione-Enti, con decorrenza 1 gennaio 2011 e sino al 31 marzo 2011 per i dipendenti:
- Marilia Gallus, già responsabile della gestione del Centro genetico del DIRPA, dimessa dall’incarico
con nota prot. n. 1871/DG del 12.09.2010, in seguito a richiesta di rinuncia all’incarico inoltrata dalla
dipendente con nota n 4963/PA del 06.09.2010 e assunta al prot. 1601/DG del 07.09.2010;
-

Marco Piras, già responsabile del Settore tecnico gestione aziende sperimentali, trasferito, con
revoca del su citato incarico, dal Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali al Dipartimento
di Ricerca per l’Incremento Ippico con sede di lavoro in Ozieri, come da deliberazione commissariale
n. 106/10 del 13.09.2010, rettificata, relativamente alla data di decorrenza del trasferimento, con
propria deliberazione n. 137/10 del 12.11.2010;

-

Fabrizio Chessa, già responsabile del Laboratorio del Settore scientifico Riproduzione del DIRPA,
trasferito dal Servizio Zootecnico al Servizio Risorse ittiche dello stesso dipartimento in seguito a
richiesta del dipendente inoltrata il 15.03.2010, prot. n. 1444/PA;

3. di attribuire, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’art. 100 del C.C.R.L. dei dipendenti
Regione-Enti, con decorrenza 1 gennaio 2011 e sino al 31 marzo 2011, i seguenti incarichi presso il
Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità, nonché definirne compiti, funzioni, obiettivi e il
relativo livello retributivo unitario mensile così come di seguito riportato:
-

Rosanna Ortu, categoria D, livello retributivo D3, incarico di coordinatore del Settore Stato giuridico
del Servizio Affari generali e personale, con retribuzione di posizione di tipo b):
l’incarico è rivolto ad assicurare la gestione dello stato giuridico, dell’inquadramento, dei contratti,
delle carriere e del fascicolo personale dei dipendenti; la gestione dei processi di mobilità; la
gestione dell’anagrafe e le statistiche dei dipendenti; l’assistenza agli organi deliberanti del
Dipartimento;

-

Franco Marongiu categoria D, livello retributivo D1, incarico di coordinatore del Settore appalti del
Servizio Programmazione e bilancio, con retribuzione di posizione di tipo b):
l’incarico è rivolto ad assicurare la redazione del piano triennale dei servizi e delle forniture
dell’Agenzia; l’analisi giuridico amministrativa delle procedure di affidamento di contratti pubblici di
servizi e forniture; la gestione delle procedure di affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture
e collaudi tecnico-amministrativi; la gestione dei controlli interni (Durc, Telemaco, ecc.) ed esterni
(sistema Simog, Prefettura, ecc.) relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture; l’implementazione, aggiornamento e controllo dell’elenco fornitori; il supporto ai settori
amministrativi dei dipartimenti di ricerca nelle procedura di affidamento di contratti pubblici di servizi
e forniture di loro competenza;

4. di imputare gli oneri di spesa sull’apposito capitolo del bilancio di previsione 2011 corrispondente al
capitolo SC 01.2015 “fondo per la retribuzione di posizione per il personale non dirigente”;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Dipartimenti interessati e al Dipartimento degli Affari
Generali e della Contabilità per gli adempimenti conseguenti;
6. di pubblicare questa deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Il Commissario Straordinario
Dr. Efisio Floris
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