
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 44/11  DEL 30.03.2011 
 

Oggetto: Attribuzione incarichi di posizione dirigenziale di Direttore di Servizio presso i Dipartimenti: DIRARB, 
DIRVE, DIRSS, DIRPA e DIRIP dell’Agenzia. 

 
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; 
 
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. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la L.R. 28 dicembre 2009, n. 5; 
 
VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 162/10 del 29 dicembre 2010 "Approvazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2011 e pluriennale 2011-2013" così come approvata dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 8/8 del 15.2.2011; 
 
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; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22.12..2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO l’art. 20, comma 11, della L.R. 4/2006, così come modificato dall’art. 8, comma 2, della L.R. 2/2007 e 
dall’art. 3, comma 8, della L.R. 3/2008; 
 
PREMESSO che il citato art. 20, comma 11, della L.R. 4/2006, dispone che l’Amministrazione regionale gli 
enti e le agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale, fino all’espletamento dei concorsi 
pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale, sono autorizzati ad attribuire le funzioni di direzione di 
servizio a dipendenti della categoria D ed area C del Corpo forestale in possesso dei requisiti per l’accesso 
alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali richieste per l’attuazione di specifici obiettivi 
assegnati alla struttura, e che lo stesso art. 20 comma 11 così come modificato dalla L.R. 2/2007, esplicita 
che tale autorizzazione è limitata all’attribuzioni di qualifiche dirigenziali per un numero non superiore ai posti 
messi a concorso; 
 
VISTA la determinazione del Direttore generale n. 100/08 del 8.8.2008 di apertura del procedimento per il 
conferimento di n. 3 incarichi di posizione dirigenziale in seno all’Agenzia; 
 
VISTA la deliberazione commissariale n. 13/09 del 13.10.2009 con la quale è stato richiesto l’avvio delle 
procedure concorsuali per la copertura di n. 6 posizioni dirigenziali nell’Agenzia; 
 
VISTA la nota n. 244/DG del 10.02.2011 con cui si rinnova la richiesta di avvio delle procedure concorsuali 
per la copertura di n. 6 posizioni dirigenziali vacanti nell’Agenzia, con specifico orientamento alle discipline 
dell’area delle scienze agrarie e zootecniche; 
 
VISTA la determinazione del Direttore generale n 115/08 del 11.09.2008 di conferimento al dott. Spanu 
Erminio dell’incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Studi ambientali, Qualità delle 
Produzioni e Fitopatologico presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali con sede in 
Cagliari; 
 
VISTA la determinazione del Direttore generale 116/08 del 11.09.2008 di conferimento al dott. Fois Nicola 
dell’incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Risorse Ittiche presso il Dipartimento per la 
Ricerca nelle Produzioni Animali con sede in Sassari, loc. Bonassai; 
 
VISTA la determinazione del Direttore generale 117/08 del 11.09.2008 di conferimento al dott. Ruiu Pino 
Angelo dell’incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Tecnologia del Sughero e delle Materie 
Prime Forestali presso il Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura con sede a Tempio; 
 
VISTA la determinazione del Direttore generale n. 19/09 del 09.02.2009 relativa al conferimento al dott. 
Antonello Carta dell’incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Produzioni e Tecnologia 
presso il Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico con sede in Ozieri; 
 
VISTA la determinazione del Direttore generale n. 20/09 del 09.02.2009 relativa al conferimento al dott. 
Giovanni Molle dell’incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Qualità e Valorizzazione delle 
Produzioni presso il Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico con sede in Ozieri; 
 
VISTA la determinazione del Direttore generale n. 25/09 del 16.02.2009 relativa al conferimento al dott. Pier 
Paolo Fiori dell’incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Silvicoltura presso il Dipartimento 
della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura con sede a Nuoro; 
 
VISTA la deliberazione commissariale n. 161/10 del 27.12.2010 con cui vengono prorogati alla data del 
31.03.2011 gli incarichi di funzione di Direttore di Servizio presso il DIRVE, DIRSS, DIRPA e DIRIP 
dell’Agenzia; 
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RITENUTO di dover attribuire ai sensi dell’art. 20, comma 11, della L.R. 4/2006,gli incarichi di Direttore di 
Servizio attualmente vacanti presso il DIRARB, DIRVE, DIRSS, DIRPA e DIRIP dell’Agenzia; 
 
RITENUTO di dover stabilire alla data del 31.12.2011 la scadenza degli incarichi da conferire; 
 
SENTITA in merito l’opinione dei Direttori dei Dipartimenti dell’Agenzia che ritengono tutti gli incarichi da 
attribuire indispensabili per il funzionamento dei Dipartimenti; 
 
VERIFICATA la disponibilità delle risorse necessarie sul Bilancio 2011 dell’Agenzia relativamente al capitolo 
SC 01.2030 “stipendi e indennità di posizione per il personale dirigente”; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di attribuire, fino al termine delle procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale e, 

comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011, l’incarico di Direttore di Servizio ai dipendenti: 
 
- dr. Giovanni Lovicu, nato a Nuoro il 01.03.1964, funzionario ricercatore dell’Agenzia AGRIS 

Sardegna, inquadrato nella cat. D del C.C.R.L. dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli 
enti, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze 
professionali richieste per l’attuazione di specifici obiettivi assegnati alla struttura, con attribuzione 
delle funzioni di Direttore del Servizio Arboricoltura presso il Dipartimento per la Ricerca nella 
Arboricoltura, con sede in Villasor; 

- dr.ssa Nicoletta Fadda, nata a Villanova Truschedu il 02.10.1954, funzionario ricercatore 
dell’Agenzia AGRIS Sardegna, inquadrato nella cat. D del C.C.R.L. dei dipendenti 
dell’Amministrazione regionale e degli enti, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica 
dirigenziale e delle competenze professionali richieste per l’attuazione di specifici obiettivi assegnati 
alla struttura, con attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio Studi ambientali, Qualità delle 
Produzioni e Fitopatologico presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali, con sede 
in Cagliari; 

- dr. Nicola Fois, nato ad Alghero il 16.4.1962, funzionario ricercatore dell’Agenzia AGRIS Sardegna, 
inquadrato nella cat. D del C.C.R.L. dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli enti, in 
possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali 
richieste per l’attuazione di specifici obiettivi assegnati alla struttura, con attribuzione delle funzioni di 
Direttore del Servizio Risorse Ittiche presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali,  
con sede in Sassari, loc. Bonassai; 

- dr. Pino Angelo Ruiu, nato in Belgio il 15.10.1961, funzionario ricercatore dell’Agenzia AGRIS 
Sardegna, inquadrato nella cat. D del C.C.R.L. dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli 
enti, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze 
professionali richieste per l’attuazione di specifici obiettivi assegnati alla struttura, con attribuzione 
delle 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 sede in Tempio Pausania; 

- dr. Pier Paolo Fiori, nato a Sassari il 14.7.1959,  funzionario ricercatore dell’Agenzia AGRIS 
Sardegna, inquadrato nella cat. D  del C.C.R.L. dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli 
enti, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze 
professionali richieste per l’attuazione di specifici obiettivi assegnati alla struttura, con attribuzione 
delle funzioni di Direttore del Servizio Silvicoltura del Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la 
Silvicoltura, con sede in Nuoro; 

- dr. Antonello Carta, nato a Sassari il 5.7.1963, funzionario ricercatore dell’Agenzia AGRIS Sardegna, 
inquadrato nella cat. D del C.C.R.L. dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli enti, in 
possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali 
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richieste per l’attuazione di specifici obiettivi assegnati alla struttura, con attribuzione delle funzioni di 
Direttore del Servizio Produzioni e Tecnologia presso il Dipartimento di Ricerca per l’Incremento 
Ippico, con sede in Ozieri; 

- dr. Giovanni Molle, nato a Cagliari il 18.7.1958,  funzionario ricercatore dell’Agenzia AGRIS 
Sardegna, inquadrato nella cat. D del C.C.R.L. dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli 
enti, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze 
professionali richieste per l’attuazione di specifici obiettivi assegnati alla struttura, con attribuzione 
delle funzioni di Direttore del Servizio Qualità e Valorizzazione delle Produzioni presso il 
Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico, con sede in Ozieri; 

 
2. di imputare gli oneri di spesa sull’apposito capitolo SC 01.2030 “stipendi e indennità di posizione per il 

personale dirigente” del bilancio di previsione dell’Agenzia per il 2011; 
 

3. di trasmettere questa deliberazione al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità per gli 
adempimenti conseguenti e per conoscenza ai Direttori dei Dipartimenti interessati e ai dipendenti 
incaricati; 

 
4. di pubblicare questa deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia. 

 
 
 
 

 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


