
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 141/11  DEL  31.08.2011 
 

Oggetto: Revoca  incarichi di funzioni dirigenziali attribuiti con Deliberazione Commissariale n. 44/11 del 
30.03.2011 - Art. 4 LR 16/2011 

 
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 L.R. 4 agosto 2011, n. 16; 
 
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; 
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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; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 30/13 del 12.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 85 del 26.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
PREMESSO che con deliberazione commissariale n. 44/11 del 30.03.2011 sono state attribuite le funzioni 
dirigenziali a numero sette dipendenti dell’Agenzia inquadrati nella categoria D, sulla base delle disposizioni 
contenute nell’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;  
 
CONSIDERATO 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; 
 
PRESO ATTO che la procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di numero 57 dirigenti 
per l’Amministrazione regionale, per gli Enti e le Agenzie regionali, sulla base della quale sono state 
attribuite le funzioni dirigenziali di cui sopra, si è conclusa con la predisposizione della graduatoria in via 
definitiva dei vincitori, stilata dall’ufficio competente in data 08.07.2011; 
 
PRESO ATTO che il citato art. 20, comma 11, della L.R. 4/2006, sulla base del quale sono state attribuite le 
funzioni in oggetto, è stato abrogato a seguito dell’entrata in vigore in data 28.08.2011 della L.R. n. 16 del 4-
.08.2011, con la quale al comma 5 dell’articolo 4 sono introdotte nuove regole per l’attribuzione degli 
incarichi di Servizio a dipendenti inquadrati in categoria D;  
 
CONSIDERATO dunque che sono venuti meno entrambi i presupposti di diritto, quali la procedura 
concorsuale in atto e la norma di previsione dell’attribuzione degli incarichi ai facenti funzione, sulla base dei 
quali sono  state attribuite le funzioni dirigenziali ai dipendenti dott .Antonello Carta, dott.ssa Nicoletta Fadda, 
dott.  Pier Paolo Fiori, dott. Nicola Fois, dott. Giovanni Lovicu, dott. Giovanni Molle e dott. Pino Angelo Ruiu 
e che pertanto si deve procedere alla relativa revoca dell’attribuzione dei medesimi a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della legge regionale n. 16/2011; 
 
RITENUTO opportuno precisare che i dipendenti che in sede di attribuzione delle funzioni dirigenziali 
abbiano variato il dipartimento di appartenenza, alla cessazione dell’incarico rientrano nel dipartimento di 
provenienza, salvo che non manifestino formalmente e nel termine di cinque giorni lavorativi dall’adozione 
del presente atto, la volontà di proseguire la propria attività nel Dipartimento presso il quale hanno esercitato 
le funzioni dirigenziali;  
 
 

DELIBERA 
 

1. di revocare sulla base di quanto esposto in premessa, a decorrere dal 28.08.2011,  gli incarichi per 
lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuiti con la deliberazione commissariale n. 44/2011 del 
30.03.2011 ai dipendenti inquadrati in categoria D e di seguito elencati:  dott. Antonello Carta, 
dott.ssa Nicoletta Fadda, dott.  Pier Paolo Fiori, dott. Nicola Fois, dott. Giovanni Lovicu, dott. 
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Giovanni Molle e dott. Pino Angelo Ruiu; 

2. di disporre per i dipendenti dott. Antonello Carta, dott.  Pier Paolo Fiori e dott. Giovanni Molle il 
rientro nei dipartimenti di provenienza a seguito della revoca dell’incarico, salvo che gli stessi non 
manifestino, formalmente ed entro cinque giorni lavorativi dall’adozione del presente provvedimento, 
la volontà di proseguire la propria attività nel dipartimento presso il quale hanno esercitato le funzioni 
dirigenziali; 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione, per opportuna conoscenza, a tutti i Dipartimenti 
dell’Agenzia e ai dipendenti citati al punto 1;  

4. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti 
conseguenti ed in particolare per il recupero nei confronti dei dipendenti citati al punto 1, di quanto 
erogato e non dovuto a titolo di indennità di posizione dal 28 al 31 agosto 2011; 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia; 

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

 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


