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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  202/12  DEL 27.11.2012 
 

Oggetto: Conferimento incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Trasformazione e qualità 
delle produzioni del Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura al dott. Roberto Zurru, ai sensi 
dell’art. 28 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

 
 
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. 118 del 30.08.2012 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
PREMESSO che:  
- con deliberazione commissariale n. 103/12 del 31.07.2012 di “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”, è stato avviato il procedimento per la copertura delle posizioni dirigenziali di Servizio 
attualmente vacanti nell’Agenzia; 

 
- nelle more della definizione della procedura di cui sopra, con deliberazione commissariale n. 138/12 del 

28.09.2012 avente ad oggetto” Proroga delle nomine di Direttore di Servizio in scadenza al 30.09.2012”, 
è stato prorogato, fra gli altri, l’incarico del dott. Roberto Zurru, con decorrenza dal 01 ottobre 2012 e per 
il periodo massimo di mesi due; 

 
PRESO ATTO che si sono concluse le attività istruttorie legate alla manifestazione di interesse di cui sopra; 
 
VERIFICATO che, sulla base dell’esame della documentazione curriculare prodotta a seguito della 
deliberazione commissariale n. 103/12 del 31.07.2012, il dirigente dott. Roberto Zurru possiede le migliori 
competenze scientifiche e professionali richieste per l’attuazione degli specifici obiettivi assegnati al Servizio 
Trasformazione e qualità delle produzioni del DIRARB; 
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DATO ATTO che il dott. Roberto Zurru ha già ricoperto l’incarico di Direttore del Servizio Trasformazione e 
qualità delle produzioni del Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura dell’Agenzia, per il periodo di un 
quinquennio, in base alla determinazione del Direttore generale n 13/07 del 01.08.2007, ai sensi dell’art. 28 
della L.R.31 del 13.11.1998; 
 
ACCERTATA la disponibilità del dott. Zurru a ricoprire l’incarico in oggetto, come da Manifestazione 
d’interesse assunta al ns. prot. n. 1670/DG del 31.08.2012; 
 
VERIFICATO che sussiste la disponibilità finanziaria nell’apposito capitolo di bilancio dell’Agenzia in quanto 
il dott. Roberto Zurru è già dirigente dell’Agris Sardegna;  

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di conferire, per le ragioni esposte in premessa, la posizione dirigenziale di Direttore del Servizio 
Trasformazione e qualità delle produzioni del Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura dell’Agenzia, 
con sede a Villasor, con decorrenza dal 1 dicembre 2012 e per la durata di cinque anni, al dott. Roberto 
Zurru, nato a nato a Gonnosfanadiga il 07.01.1959; 
 

2. di attribuire al dott. Roberto Zurru il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro per 
l’area dirigenziale, nonché la relativa 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, al Direttore del 
Dipartimento interessato e al dirigente al dott. Roberto Zurru; 
 

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

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

 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


