
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 87/11  DEL 23.05.2011 

Oggetto: Attribuzione,  revoca, integrazione incarichi presso 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. n. 8/8 del 15.2.2011, avente ad oggetto "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. 45/11 del 30.03.2011 con cui sono stati attribuiti gli 
incarichi di coordinamento di settore c.t.p.o., l’incarico di alta professionalità n.c.t.p.o e gli incarichi di 
secondo livello n.c.t.p.o. conferiti in seno all’Agenzia sino alla data del 31.12.2011; 
 
PREMESSO che, nell’ambito della riunione tenutasi a Tanca Regia in data 13.04.2011, alla presenza dei 
Direttori dei Dipartimenti, dei Direttori dei Servizi e dei dipendenti ai quali sono stati attribuiti gli incarichi di 
responsabilità di settore, di alta professionalità e di secondo livello, è emersa la necessità di attribuire degli 
ulteriori incarichi di secondo livello per lo svolgimento di progetti particolari e per la cura delle attività di alcuni 
laboratori; 
 
CONSIDERATO che a seguito di detta riunione è stato richiesto ai singoli dipartimenti di formalizzare le 
ulteriori esigenze di attribuzione di incarichi di secondo livello, sulla base delle effettive necessità ed in 
conformità al principio, già illustrato alle Organizzazioni Sindacali in sede di contrattazione integrativa, 
secondo il quale gli incarichi di secondo livello devono essere assegnati per attività lavorative ulteriori 
rispetto a quelle ordinarie proprie dei singoli dipendenti, attinenti a progetti definiti negli obiettivi e nei tempi 
necessari alla loro realizzazione; 
 
DATO ATTO che 

- a seguito di detta richiesta sono pervenute dai singoli Dipartimenti le indicazioni per l’attribuzione di 
incarichi di responsabili di settore c.t.p.o., nonché di incarichi di secondo livello n.c.t.p.o., per la 
revoca di un incarico sempre di secondo livello e per l’integrazione di alcuni incarichi già attribuiti con 
la deliberazione n. 45/11 sopra citata; 
 

- che le richieste pervenute dai Direttori dei Dipartimenti appaiono conformi alle indicazioni fornite per 
l’attribuzione degli incarichi di secondo livello; 

 
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 giugno 2011 e sino alla data del 31 dicembre 2011, gli incarichi presso i 
Dipartimenti dell’Agenzia come di seguito riportati: 
 
 
Dipartimento degli Affari generali e della contabilità: 
- incarico n.c.t.p.o., con retribuzione di posizione mensile pari ad € 300,00: 
• Massimo Tola, per l’attivazione di un sistema informatico unico di rilevazione delle presenze per 

l’Agenzia Agris, con la relativa implementazione del software dedicato; 
• Fabio Arrizza, per lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla regolarizzazione della 

documentazione amministrativa e fiscale dei beni immobili di proprietà e/o gestiti dall’Agenzia Agris, 
con la creazione di un data  base contenete i dati tecnici degli stessi da rendere disponibile sul sito 
intranet dell’Agenzia; 
 

Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura: 
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- incarico di coordinatore di settore, con retribuzione di posizione mensile pari ad € 630,00: 
Settore Scientifico Biodiversità e Vivaismo – Luciano De Pau; 

-  incarico n.c.t.p.o., con retribuzione di posizione mensile pari ad € 300,00: 
• Giulio Corda, per la costituzione dell’archivio storico e di deposito del disciolto Consorzio 

Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Nuoro ed Oristano; 
 

 
Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni vegetali: 
- incarico n.c.t.p.o., con retribuzione di posizione mensile pari ad € 300,00: 
• Azienda Sperimentale di Su Palloni - Anna Tatti; 
• Francesco Sanna, per la gestione tecnica del Laboratorio chimico analitico; 
• Barbara Beccu, per la gestione del Sistema di certificazione della Qualità e di Accreditamento, 

nonché per l’avvio delle procedure di certificazione anche per gli altri laboratori del Dipartimento e in 
generale dell’Agenzia; 

• Maria Giovanna Garau, per l’analisi e rielaborazione dei dati finanziari finalizzati alla rendicontazione 
economica finanziaria dei progetti speciali inclusi i rapporti con i responsabili interni ed il raccordo 
con gli enti finanziatori e i referenti amministrativi dei partners dei progetti esterni; 

• Giuseppe Melis, per lo studio e la realizzazione del modello contabile per la gestione informatica del 
F.I.T.Q. dell’ex CRAS, per l’istruttoria e guida alla programmazione del nuovo software dedicato; 

 
 
Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni animali: 
- incarico n.c.t.p.o., con retribuzione di posizione mensile pari ad € 300,00: 
• Riccardo di Salvo, per la pianificazione e realizzazione delle nuove attività del laboratorio di Analisi 

Sensoriali per la definizione delle procedure di analisi dei prodotti carnei; 
• Giuseppe Scanu, per l’implementazione delle nuove procedure per la gestione e smaltimento dei 

rifiuti speciali secondo il nuovo sistema SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti; 
• Massimo Pes, per collaborare alla pianificazione delle attività di trasferimento tecnologico presso le 

aziende casearie sarde e per partecipare alla prevista attività di revamping del caseificio 
sperimentale dell’Agenzia;  

• Giacomo Concezio Vitiello, per implementare le procedure di acquisto sul mercato elettronico e tutte 
le procedure che prevedono innovazioni nell’utilizzo di sistemi informatici, per fornire il supporto 
amministrativo alla realizzazione di un data base per la gestione del parco auto, magazzino reagenti 
a attrezzature di laboratorio e del magazzino scorte aziendali; 

 
 
Dipartimento di ricerca per l’Incremento Ippico: 
- incarico n.c.t.p.o., con retribuzione di posizione mensile pari ad € 300,00: 
• Antonio Bertulu, per lo svolgimento di tutte le attività correlate alla campagna di fecondazione e per 

la cura del funzionamento dei laboratori del CRE; 
• Sergio Mario Mele, per lo svolgimento di tutte le attività riferibili alla organizzazione logistica delle 

manifestazioni ed eventi sportivi di Istituzioni terze che collaborano con il DIRIP nelle strutture 
sportive del Dipartimento ed eventi agonistici e pre agonistici di specifica pertinenza organizzativa 
dello stesso Dipartimento; 

 
2. di revocare l’incarico di secondo livello n.c.t.p.o. attribuito al sig. Filippo Musio con deliberazione 

commissariale n. 45/11 del 30.03.2011,  come da richiesta del Direttore del Dipartimento per la Ricerca 
nelle produzioni vegetali, prot. n. 2421/PV del 16.05.2011, ns prot. n. 902/DG del 17.05.2011, in quanto 
in detta Azienda, a decorrere dal 01.04.2011, è stato designato un responsabile del Settore Tecnico 
Gestione Aziende Sperimentali; 
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3. di integrare per i dipendenti ai quali sono stati attribuiti gli incarichi di secondo livello nell’ambito del 
Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura le aziende sulle quali devono svolgere la propria attività, 
come di seguito riportato:    

 
Aziende sperimentali di Platamona Agliadò, Lizzos e Russeglia e Porticciolo – Antonio Cuccu; 
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Aziende sperimentali di Villasor 1, Villasor 2 e Ussana - Gian Luigi Pili; 
Aziende sperimentali di Oristano, Palmas Arborea, Uta1, Uta2 e Uta3 – Maurizio Garau; 
Aziende sperimentali di Illorai, Barisardo e S.Nicolò d’Arcidano– Luisa Carta;  
 

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 dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti 
conseguenti;  

 
6. di dare adeguata pubblicità a questa deliberazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale  

dell’Agenzia; 
 

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia. 
 

 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


