
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 58/12  DEL  30.05.2012 
 

Oggetto: Nomina del Direttore del Dipartimento  per  la Ricerca nelle produzioni vegetali dell’Agenzia 

 
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 deliberazione della Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto 
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”; 
 
VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 45 del 06.04.2012 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
PREMESSO che 
- in data 30.06.2010 il dott. Mario Lendini è cessato dal servizio per raggiunti limiti di anzianità contributiva 

e che di conseguenza l’incarico di Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni Vegetali 
ricoperto dal medesimo è vacante dal 01.07.2010; 

  
- il dott. Efisio Floris, in qualità di Commissario Straordinario dell’Agenzia Agris, ha svolto nel periodo dal 

01.07.2010 e sino alla data del 30 settembre 2010 le funzioni già attribuite al direttore del Dipartimento 
vacante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 3 lettera g) dello Statuto dell’Agenzia; 

  
- con Deliberazione Commissariale  n. 113/10 dl 22.09.2010 è stato attribuito al dott. Martino Muntoni 

l’incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni Vegetali ai 
sensi dell’articolo 30 della L.R. n. 31 del 13.11.1998; 

 
- con la medesima Deliberazione è stato disposto per il dott. Agr. Martino Muntoni il mantenimento 

dell’incarico di Direttore del Servizio  delle coltivazioni erbacee del DIRVE attribuitogli con la 
determinazione del Direttore Generale n. 8 del 01.08.2007 e per il periodo ivi indicato; 

 
CONSIDERATO però opportuno procedere alla nomina definitiva del Direttore del Dipartimento per la 
Ricerca nelle Produzioni Vegetali, incarico la cui attribuzione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell’art. 9 dello 
Statuto, deve intendersi limitata nel tempo sino alla nomina del nuovo Direttore Generale; 
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DATO ATTO che il dott. Agr. Martino Muntoni in possesso di una  significativa e positiva esperienza sia nel 
campo della ricerca che quale dirigente, ha svolto l’incarico di Dirigente del Dipartimento mettendo in 
evidenza in modo apprezzabile le proprie attitudini e capacità professionali oltre ad aver mantenuto il 
Servizio attribuito in precedenza; 
 
RITENUTO di individuare, per quanto sopra, il dott. Agr. Martino Muntoni per l’incarico di Direttore del 
Dipartimento per la Ricerca nella produzione vegetale e di dover pertanto procedere alla sua nomina 
stabilendo la decorrenza dal 01.06.2012 e sino alla nomina del nuovo Direttore Generale;  
 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, al dott. Agr. Martino Muntoni nato a Villacidro il 
28.12.1958 l’incarico di Direttore del Dipartimento per la Ricerca nella produzione vegetale, con 
sede in Cagliari, con decorrenza dal  1 giugno 2012 e fino alla nomina del Direttore Generale 
dell’Agenzia;  
 

2. di corrispondere al dott. Agr. Martino Muntoni il trattamento economico corrispondente all’incarico di 
posizione attribuitogli;  
 

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

4. di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma 
della Regione, all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale e al dott. Agr. Martino 
Muntoni;  
 

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

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 
 
 


