
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 100/12  DEL  31.07.2012 
 

Oggetto: Proroga delle nomine di Direttore di Servizio in scadenza al 31.07.2012. 

 
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;  
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 commi 2 e 3  in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti entro la scadenza”; 
 
PRESO ATTO  che in data 31.07.2012 cessa l’incarico di : 

 
- Direttore del Servizio Zootecnico del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali conferito al 

dott. Sebastiano Ligios con la determinazione del Direttore Generale n. 09 del 01.08.2007; 
 

- Direttore del Servizio Prodotti Origine Animale del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali 
conferito alla dott.ssa Maria Francesca Scintu con la determinazione del Direttore Generale n. 10 del 
01.08.2007; 
 

- Direttore del Servizio Trasformazione e Qualità delle Produzioni del Dipartimento per la Ricerca 
nell’arboricoltura conferito al dott. Roberto Zurru con la determinazione del Direttore Generale n. 13 del 
01.08.2007; 
 

- Direttore del Servizio degli Affari Generali e del Personale del Dipartimento degli Affari generali e della 
contabilità conferito alla dott.ssa Marcella Manconi con la determinazione del Direttore Generale n. 15 
del 01.08.2007; 

 
PRESO ATTO che in base alla normativa regionale vigente, di cui all’articolo 28 della L.R. n. 31 del 
13.11.1998, nonché agli indirizzi interpretativi contenuti nella Deliberazione della Giunta regionale n. 2/1 del 
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14.01.2008 avente ad oggetto “ Criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali”, è necessario 
procedere alla pubblicazione delle posizioni dirigenziali vacanti in seno all’Agenzia, affinché i dirigenti 
interessati possano manifestare la propria disponibilità ad assumere le funzioni dirigenziali vacanti; 
 
PRESO ATTO che, a seguito di detta procedura e senza che sia necessario formalizzare alcuna selezione o 
comparazione, potranno essere assegnate dall’Organo competente gli incarichi di Servizio per il periodo di 
cinque anni o, per i Direttori di Dipartimento, per il periodo previsto dall’articolo 9 dello Statuto dell’Agenzia, 
avendo cura di evidenziare nel provvedimento di nomina gli elementi richiamati nella Deliberazione sopra 
citata;  
 
RILEVATO che l’attivazione ed il completamento di detta procedura richiede un apprezzabile lasso di tempo, 
peraltro in parte coincidente con il periodo di prorogatio dell’incarico di Commissario Straordinario, il cui 
termine è previsto per il 19.08.2012, periodo in cui si possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria 
amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e 
indifferibilità; 
 
RILEVATO, inoltre, che con determinazione del Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale n. 3541/114 del 1 marzo 2012, è stata attivata la procedura ad evidenza pubblica 
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla nomina del Direttore generale dell’Agenzia e 
che il relativo iter è in fase di conclusione e potrebbe consentire la imminente  ricostituzione dell’ordinario 
organo di gestione di cui all’art. 30 della L.R. 13/2006;  
 
CONSIDERATO che, in detto arco temporale, è comunque necessario garantire la piena operatività 
dell’Agenzia e il corretto funzionamento della stessa,  con la relativa temporanea copertura degli incarichi 
dirigenziali in scadenza per il tempo strettamente necessario per l’avvio e la conclusione delle procedure ex 
art. 28 L.R. 31/98 e/o  per la ricostituzione da parte della RAS dell’organo di amministrazione d’Agenzia ex 
art. 30  della L. R. 13/2006;  
 
VALUTATO che è necessario conferire, a decorrere dalla data del 01.08.2012, gli incarichi di: 
- Direttore del Servizio Zootecnico del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali; 
- Direttore del Servizio Prodotti Origine Animale del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali; 
- Direttore del Servizio Trasformazione e Qualità delle Produzioni del Dipartimento per la Ricerca 

nell’arboricoltura; 
- Direttore del Servizio degli Affari Generali e del Personale del Dipartimento degli Affari generali e della 

contabilità; 
 
RITENUTO pertanto opportuno attivare la procedura ex art. 28 L.R. 31/1998 di cui sopra e contestualmente 
procedere con la proroga per la durata massima di mesi due, a decorrere dal 01 agosto 2012, degli incarichi 
attribuiti a: 

 
- dott. Sebastiano Ligios: Direttore del Servizio Zootecnico del Dipartimento per la Ricerca nelle 

produzioni animali; 
 

- dott.ssa Maria Francesca Scintu: Direttore del Servizio Prodotti Origine Animale del Dipartimento per la 
Ricerca nelle produzioni animali; 
 

- dott. Roberto Zurru: Direttore del Servizio Trasformazione e Qualità delle Produzioni del Dipartimento 
per la Ricerca nell’arboricoltura; 
 

- dott.ssa Marcella Manconi: Direttore del Servizio degli Affari Generali e del Personale del Dipartimento 
degli Affari generali e della contabilità; 
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1. di prorogare, per le ragioni esposte in premessa, con decorrenza dal 01 agosto 2012 e fino al 
completamento della procedura ex art. 28 L.R. 31/1998 e, comunque, per il periodo massimo di mesi 
due, le seguenti posizione dirigenziali: 
 
- Direttore del Servizio Zootecnico del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali con 

sede a Bonassai: dott. Sebastiano Ligios, nato a Bitti il 18.06.1961; 
 
- Direttore del Servizio Prodotti Origine Animale del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni 

animali con sede a Bonassai: dott.ssa Maria Francesca Scintu, nata a Siamanna il 21.11.1957; 
 
- Direttore del Servizio Trasformazione e Qualità delle Produzioni del Dipartimento per la Ricerca 

nell’arboricoltura, con sede a Villasor: dott. Roberto Zurru, nato a Gonnosfanadiga il 07.01.1959; 
 
- Direttore del Servizio degli Affari Generali e del Personale del Dipartimento degli Affari generali e 

della contabilità, con sede a Bonassai: dott.ssa Marcella Manconi, nata a Sassari il 14.10.1966; 
 

2. di attribuire ai su citati direttori  il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro per 
l’area dirigenziale, nonché la relativa l’indennità di posizione; 
 

3. 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 2012; 
 

4. di inviare la presente deliberazione per conoscenza alle OO.SS. dei Dirigenti, ai Direttori dei 
Dipartimenti interessati e ai dirigenti dottori  Ligios, Scintu, Zurru e Manconi; 
 

5. di inviare, per conoscenza, la presente deliberazione all’Assessore degli Affari Generali, Personale e 
Riforma della Regione e all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 
 

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

7. di avviare la contestuale procedura ex art. 28 della L.R. 31/1998; 
 

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

9. di pubblicare, per estratto, la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
della Sardegna. 

 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


