
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 45/11  DEL 30.03.2011 

Oggetto: Attribuzione incarichi presso la Direzione Generale e i Dipartimenti dell’Agenzia, ex art. 100 C.C.R.L. 
per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie, Aziende, Enti ed Istituti. 

 
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 della Giunta regionale n. 8/8 del 15.2.2011 "Approvazione bilancio di previsione 
esercizio finanziario anno 2011 e pluriennale 2011-2013"; 
 
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. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie, Aziende, Enti 
ed Istituti vigente, ed in particolare l’articolo 100; 
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VISTO il C.C.I. vigente; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 160/10 del 27.12.2010 con cui sono stati prorogati, 
revocati e attribuiti, gli incarichi di coordinamento di settore c.t.p.o., di studio e ricerca n.c.t.p.o conferiti in 
seno all’Agenzia sino alla data del 31.03.2011; 
 
PREMESSO che, in attesa della eventuale definizione di nuovi criteri per l’attribuzione degli incarichi di cui 
all’articolo 100, punto 2 e dell’attivazione dei gruppi di lavoro, attualmente oggetto di discussione in sede di 
contrattazione integrativa, si rende comunque opportuno, per garantire la piena operatività dell’Agenzia, 
procedere all’attribuzione dei seguenti incarichi: 

- incarichi di coordinamento di Settore comportanti titolarità di posizione organizzativa (c.t.p.o.), con 
retribuzione di posizione mensile pari ad € 630,00;  

- incarico di alta professionalità, con retribuzione di posizione mensile pari a € 700,00, per la 
realizzazione del complesso trasferimento dei laboratori dalla sede di Cagliari alla nuova sede di 
Ussana salvaguardando l’attività di gestione analitica in corso; 

- incarichi non comportanti titolarità di posizione organizzativa (n.c.t.p.o) con retribuzione di posizione 
mensile pari a € 300,00, con funzione di collegamento tra il coordinatore del Settore Tecnico 
Gestione Aziende Sperimentali e i dipendenti delle stesse, indispensabile per il corretto 
funzionamento delle Aziende dell’Agenzia; 

 
CONSIDERATO che in sede di contrattazione integrativa, attualmente in fase di conclusione, tale decisione 
è stata illustrata alle Organizzazioni Sindacali, alle quali è stata manifestata la necessità di procedere alla 
attribuzione, per un periodo congruo, degli incarichi di cui sopra; 
 
SENTITA in merito l’opinione dei Direttori dei Dipartimenti dell’Agenzia che ritengono gli incarichi specificati 
in premessa come indispensabili per il funzionamento dei Dipartimenti; 
 
RITENUTO di dover stabilire alla data del 31.12.2011 la scadenza degli incarichi da conferire; 
 
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 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 aprile 2011 e sino alla data del 31 dicembre 2011, gli incarichi presso la 
Direzione generale e i Dipartimenti dell’Agenzia come di seguito riportati: 
 
Direzione Generale 
- incarico di coordinatore di settore, con retribuzione di posizione mensile pari ad € 630,00: 

Settore Sicurezza sul Lavoro – Fausto Loche; 
Settore Coordinamento – Antonella Muroni;                                                                                                               

 
 
Dipartimento degli Affari generali e della contabilità: 
- incarico di coordinatore di settore, con retribuzione di posizione mensile pari ad € 630,00: 

Settore Affari Generali e Organizzazione – Immacolata Abozzi; 
Settore Gestione del Personale – Maddalena Nonne; 
Settore Stato giuridico – Rosanna Ortu; 
Settore Programmazione – Marco Satta; 
Settore Ragioneria – Aurelia Martinez; 
Settore Appalti – Franco Marongiu; 
Settore Tecnico - Antonio Fausto Deriu; 
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Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura: 
- incarico di coordinatore di settore, con retribuzione di posizione mensile pari ad € 630,00: 

Settore Scientifico Coltivazioni arboree e biomasse – Daniela Satta; 
Settore Scientifico Valorizzazione delle produzioni olivicolo-olearie – Piergiorgio Sedda; 
Settore Scientifico Valorizzazione delle produzioni viticolo-enologiche – Onofrio Graviano; 
Settore Tecnico Qualificazione delle produzioni – Andrea Podda; 
Settore Tecnico Aziende Sperimentali – Germano Schirru; 
Settore Amministrativo – Giovanni Tronci; 
 

- incarico n.c.t.p.o., con retribuzione di posizione mensile pari ad € 300,00, con funzione di 
collegamento con il coordinatore del Settore Tecnico Gestione Aziende Sperimentali: 

 Aziende sperimentali di Platamona (Agliadò, Lizzos e Russeglia) – Antonio Cuccu; 
 Aziende sperimentali di Villasor 1 e Villasor 2 - Gian Luigi Pili; 
 Aziende sperimentali di Oristano, Palmas Arborea e Uta 1 – Maurizio Garau; 
 Aziende sperimentali di Illorai e Barisardo – Luisa Carta;  

 
 
Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni vegetali: 
- incarico di alta professionalità, con retribuzione di posizione mensile pari a € 700,00, per la 

realizzazione del complesso trasferimento dei laboratori dalla sede di Cagliari alla nuova sede di 
Ussana salvaguardando l’attività di gestione analitica in corso: 
Servizio Studi ambientali, qualità delle produzioni e fitopatologico – Maddalena Cabizza; 

 
- incarico di coordinatore di settore, con retribuzione di posizione mensile pari ad € 630,00: 

Settore Scientifico Cerealicoltura e miglioramento genetico – Marco Dettori;  
Settore Scientifico Coltivazioni intensive, Agroenergetiche ed Industriali – Maria Cadinu; 
Settore Scientifico Orticoltura – Anna Barbara Pisanu; 
Settore Scientifico Pedologia – Rita Puddu; 
Settore Scientifico Difesa delle Colture – Mauro Nannini; 
Settore Scientifico Trasformazione e qualità degli alimenti – Fabrizio Dedola; 
Settore Tecnico Laboratori Chimico-Biologici – Anna Maria Repetto; 
Settore Tecnico Gestione Aziende sperimentali - Gian Mario Mallica; 
Settore Amministrativo – Ernesto Deiana; 
 

- incarico n.c.t.p.o., con retribuzione di posizione mensile pari ad € 300,00, con funzione di 
collegamento con il coordinatore del Settore Tecnico Gestione Aziende Sperimentali,  
Azienda sperimentale San Michele di Ussana – Filippo Musio; 
Azienda sperimentale s’Appassiu di Uta – Giovanni Uccheddu; 
 

 
Dipartimento della ricerca per il Sughero e la Silvicoltura: 
- incarico di coordinatore di settore, con retribuzione di posizione mensile pari ad € 630,00: 

 Settore Scientifico Tecnologia dei Prodotti Forestali - Maria Isabella Giua; 
 Settore Scientifico Chimica dei Prodotti Forestali -  Franco Pampiro; 
 Settore Scientifico Difesa delle Piante Forestali – Clizia Maria Maddalena Sechi;  

 
 
Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni animali: 
- incarico di coordinatore di settore, con retribuzione di posizione mensile pari ad € 630,00: 

Settore Scientifico Alimentazione e Nutrizione – Mauro Decandia;  
Settore Scientifico Sistemi di Allevamento – Maria Sitzia; 
Settore Scientifico Genetica e Biotecnologie – Sara Casu; 
Settore Scientifico Riproduzione – Maria Dattena; 
Settore Scientifico Microbiologia – Roberta Comunian;  
Settore Scientifico Chimica – Margherita Addis;  
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Settore Scientifico Tecnologia – Antonio Pirisi; 
 Settore Tecnico Laboratori – Andrea Fraghì; 
 Settore Tecnico Gestione Aziende Sperimentali – Marco Acciaro; 

Settore Amministrativo – Maria Celeste Nuvoli;  
 

- incarico n.c.t.p.o., con retribuzione di posizione mensile pari ad € 300,00, con funzione di 
collegamento con il coordinatore del Settore Tecnico Gestione Aziende Sperimentali: 
Azienda sperimentale di Bonassai - Diego Ruda; 
Azienda sperimentale di Macomer - Giovanni Meloni; 
Azienda sperimentale di Monastir -  Salvatore Deiana; 
Azienda sperimentale di Foresta Burgos - Sebastiano Porcu; 

 
 
Dipartimento di ricerca per l’Incremento Ippico: 
- incarico di coordinatore di settore, con retribuzione di posizione mensile pari ad € 630,00: 
 Settore Tecnico Centro di riproduzione equina – Ignazio Cossu; 
 Settore Tecnico Gestione Aziende Sperimentali – Franco Battista Mereu;  
 Settore Amministrativo – Antonio Nuvoli; 
 
- incarico n.c.t.p.o., con retribuzione di posizione mensile pari ad € 300,00, con funzione di 

collegamento con il coordinatore del Settore Tecnico Gestione Aziende Sperimentali: 
 Azienda di Tanca Regia – Giovanni Solinas; 
 Azienda di Su Padru – Salvatore Barca; 
 Azienda di Foresta Burgos – Francesco Uneddu; 
 

2. 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”; 
 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per gli 
adempimenti conseguenti e a tutti i Dipartimenti interessati; 

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

 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


