DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 238/12 DEL 19.12.2012

Oggetto:

Attribuzione incarichi ex art. 100 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;
PREMESSO che è vacante dall’1.6.2012 l’incarico di Responsabile del Settore programmazione del
Dipartimento degli Affari generali e della contabilità dell’Agenzia;
VALUTATA la proposta predisposta dal Direttore del DIAGECO ed assunta al ns. prot. n 2368/DG del
18.12.2012 che rappresenta l’opportunità di assicurare la copertura del posto vacante in relazione ai
miglioramenti organizzativi individuali e collettivi che potrebbero derivare per l’Agenzia;
RITENUTO di dover individuare nella persona del Dott. Fabio Arrizza, inquadrato nella cat. D, livello
retributivo D1, in possesso di adeguato curriculum e di comprovata esperienza professionale, il dipendente
cui attribuire le funzioni di
responsabile del Settore programmazione facente capo al Servizio
programmazione e bilancio del DIAGECO, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate per un periodo
di mesi cinque a decorrere dal 01.01.2013 e con retribuzione di posizione mensile pari a € 600,00 ;
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DELIBERAZIONE N. 238/12
DEL 19.12.2012

DELIBERA

1. di individuare nella persona del Dott. Fabio Arrizza, dipendente dell’Agenzia inquadrato nella cat. D,
livello retributivo D1, assegnato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità, in possesso
di adeguato curriculum e di comprovata esperienza professionale, il dipendente cui attribuire le
funzioni di responsabile del Settore programmazione dell’Agenzia, per un periodo di mesi cinque,
a decorrere dal 01.01.2013, con retribuzione di posizione mensile pari a € 600,00;
2. 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 2013;
3. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti
conseguenti;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Commissario Straordinario
Dr. Efisio Floris
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