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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 207/12  DEL  30.11.2012 
 

Oggetto: Attribuzione incarichi  non comportanti titolarità di posizione organizzativa (n.c.t.p.o.) ex art. 101 
CCRL per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Agenzie, enti e istituti. 

 
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 del 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; 
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali - parte normativa 
1998/2001 ed economica 1998/1999, sottoscritto in data 15 maggio 2001; 
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale, degli Enti e delle agenzie regionali, parte 
normativa 2006/2009 ed economica 2006/2007 sottoscritto in data 8 ottobre 2008; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro sottoscritto dall’Agenzia in via definitiva in data 
28.11.2011; 
 
CONSIDERATO che, presso le aziende gestite dal Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico, 
considerato il decentramento rispetto alla sede di Ozieri, occorre supportare il personale dirigenziale e i 
responsabili di settore attraverso l’individuazione di specifiche professionalità che possano fungere  da 
intermediari e principale collegamento operativo tra le esigenze organizzative individuate e il restante 
personale operante nei centri aziendali, a garanzia del corretto svolgimento dei compiti 
tecnico/amministrativi quotidiani e per il miglior supporto alle  attività di coordinamento assicurate dal 
responsabile di settore;   
 
RITENUTO di dover individuare nella persona del Sig. Barca Salvatore Pasqualino, inquadrato nella cat. B, 
livello retributivo B5, assegnato al Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico, in possesso di adeguato 
curriculum e di comprovata esperienza professionale cui attribuire le sopra richiamate funzioni di 
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collegamento aziendale, a decorrere dal 01.12.2012 e per un periodo di mesi sei, con retribuzione di 
posizione mensile pari a €  250,00, relativamente all’azienda di Su Padru; 
 
RITENUTO di dover individuare nelle persone del Sig. Uneddu Francesco, inquadrato nella cat. C, livello 
retributivo C3, assegnato al Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico, in possesso di adeguato 
curriculum e di comprovata esperienza professionale cui attribuire le sopra richiamate funzioni di 
collegamento aziendale, a decorrere dal 01.12.2012 e per un periodo di mesi sei, con retribuzione di 
posizione mensile pari a €  250,00, relativamente all’azienda di Foresta Burgos; 
 
RITENUTO di dover individuare nelle persone del Sig. Solinas Giovanni, inquadrato nella cat. C, livello 
retributivo C3,  assegnato al Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico,, in possesso di adeguato 
curriculum e di comprovata esperienza professionale cui attribuire le sopra richiamate funzioni di 
collegamento aziendale, a decorrere dal 01.12.2012 e per un periodo di mesi sei, con retribuzione di 
posizione mensile pari a €  250,00, relativamente all’azienda di Tanca Regia;  
 
VERIFICATA la disponibilità delle risorse necessarie sul Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 
2012/2014 – Cap. SC 01.2015 “Fondo per la retribuzione di posizione per il personale non dirigente; così 
come integrate a seguito della variazione di bilancio compensativa approvata con deliberazione 
commissariale  n. 194/2012 del 20.11.2012 avente ad oggetto: “Approvazione 5a variazione compensativa al  
bilancio di previsione 2012 – 2014”; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di individuare nella persona del Sig. Barca Salvatore Pasqualino, inquadrato nella cat. B, livello 

retributivo B5, assegnato al Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico, in possesso di adeguato 
curriculum e di comprovata esperienza professionale, il dipendente cui attribuire l’incarico 
incentivante di cui alle premesse relativamente all’azienda di Su Padru, a decorrere dal 01.12.2012 
e per un periodo di sei mesi, con retribuzione mensile pari a € 250,00; 

 
2. di individuare nella persona del Sig. Uneddu Francesco, inquadrato nella cat. C, livello retributivo C3, 

assegnato al Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico, in possesso di adeguato curriculum e 
di comprovata esperienza professionale, il dipendente cui attribuire l’incarico incentivante di cui alle 
premesse relativamente all’azienda di Foresta Burgos,  a decorrere dal 01.12.2012 e per un periodo 
di sei mesi, con retribuzione mensile pari a € 250,00;  

 
3. di individuare nella persona del Sig. Solinas Giovanni,  inquadrato nella cat. C, livello retributivo C3 

assegnato al Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico, in possesso di adeguato curriculum e 
di comprovata esperienza professionale, il dipendente cui attribuire l’incarico incentivante di cui alle 
premesse relativamente all’azienda di Tanca Regia,  per un periodo di sei mesi, con retribuzione 
mensile pari a € 250,00;  
 

4. di imputare i relativi oneri  Cap. SC 01.2015 “Fondo per la retribuzione di posizione per il personale 
non dirigente” del  Bilancio di previsione per l’anno 2012 e 2013; 

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

conseguenti; 
 

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

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


