
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  103/12  DEL  31.07.2012 

Oggetto: Approvazione Avviso per Manifestazione di interesse  su “Assegnazione incarichi e mobilità ai sensi 
dell’articolo 27 del CCRL per il personale dirigente dell’Amministrazione regionale, delle Agenzie, 
Aziende, Enti ed Istituti”, sottoscritto in data 19.03.2008. 

 
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. 15 marzo 2012, n. 6; 
 
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”; 
 
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 comma 2 e 3 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
PREMESSO che la dotazione organica dei dirigenti dell’Agenzia è pari a 20 unità, mentre i dirigenti 
effettivamente in organico sono 11, oltre un dirigente attualmente in posizione di comando presso 
l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione 
Autonoma della Sardegna; 
 
DATO ATTO che, in base a quanto stabilito con la Deliberazione della Giunta regionale n. 37/16 del 
06.09.2011, all’Agenzia Agris non è stato attribuito alcun dirigente proveniente dal concorso Bandito dalla 
Regione Sardegna, la cui graduatoria finale è stata approvata con Determinazione del Direttore Generale 
dell’Assessorato AA.GG. della Regione n. 19691/482 dell’08.07.2011, e che pertanto nessuna delle posizioni 
dirigenziali vacanti può essere coperta con detta procedura concorsuale; 
 
VISTA la nota indirizzata all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, prot. n. 
1945/DG del 25.10.2011, con la quale l’Agenzia ha avviato le procedure per la copertura di numero otto 
posizioni dirigenziali vacanti; 
 
CONSIDERATO che in data 31.07.2012 scadono gli incarichi di: 
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- 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; 

 
DATO ATTO che, nelle more dell’espletamento della presente procedura, è stata approvata la proroga di 
detti incarichi di Servizio con deliberazione commissariale n°100/12 del 31.07.2012, 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 due mesi; 
 
CONSIDERATO che in data 31.07.2012 scadono gli incarichi dei dirigenti facenti funzione conferiti con la 
deliberazione commissariale n. 56/12 del 30.05.2012 relativamente ai seguenti Servizi:  
 
- Dirigente di Staff - Ufficio Progetti di ricerca e affari internazionali della Direzione generale conferito  al 

dipendente dott. Antonio Pirisi; 
 
- Direttore del Servizio Arboricoltura presso il Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura conferito al 

dipendente dott. Pier Paolo Fiori; 
 
- Direttore del Servizio Programmazione e bilancio presso il Dipartimento Affari Generali e della contabilità 

conferito al dipendente dott. Marco Satta; 
 
- Direttore del Servizio tecnologia del sughero e delle materie prime forestali presso il Dipartimento della 

ricerca per il Sughero la Silvicoltura conferito al dipendente dott. Angelo Pino Ruiu; 
 
- Direttore del Servizio Produzioni e tecnologia presso il Dipartimento di ricerca per l’Incremento Ippico 

conferito al dipendente dott. Antonello Carta; 
 
- Direttore del Servizio qualità e valorizzazione delle produzioni presso il Dipartimento di ricerca per 

l’Incremento Ippico conferito al dipendente dott. Ignazio Cossu; 
 
DATO ATTO che, nelle more dell’espletamento della presente procedura, è stata approvata la proroga di 
detti incarichi di Dirigente di Staff presso la Direzione generale e di Direttore di Servizio presso i  Dipartimenti 
DIAGECO, DIRARB, DIRSS e DIRIP dell’Agenzia con deliberazione commissariale n°101/12 del 
31.07.2012, 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 due mesi; 
 
VALUTATO  che  ai sensi dell’articolo 27 del CCRL per il personale dirigente dell’Amministrazione regionale, 
delle Agenzie Aziende, Enti ed Istituti “Assegnazione incarichi e mobilità”, sottoscritto in data 19.03.2008,  
sussiste l’obbligo per le Amministrazioni regionali di pubblicare sul sito informatico istituzionale gli incarichi 
da assegnare e le caratteristiche professionali richieste per la copertura degli incarichi stessi;  
 
CONSIDERATO opportuno procedere, per la copertura delle posizioni di cui sopra, con un avviso per 
manifestazioni di interesse riservato al personale dirigente; 
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VISTO il documento predisposto dal Servizio Affari Generali e Personale del DIAGECO denominato 
“Avviso”, con il quale vengono elencati i Servizi dell’Agenzia attualmente vacanti, le funzioni istituzionali dei 
medesimi, nonché il periodo per il quale si intende procedere al relativo affidamento;  
 
 

DELIBERA 
 
 

1 di approvare l’Avviso sopra descritto e di disporre per la sua pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Agenzia e sul proprio sito intranet; 
 

2 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; 
 

3 di inviare, per conoscenza, la presente deliberazione alle OO.SS. dei Dirigenti e ai Direttori dei 
Dipartimenti e dei Servizi interessati. 
 

 
 

 

 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 

 
 


