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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  221/12  DEL   12.12.2012 
 

Oggetto: 

 

 

Sospensione attività del gruppo di lavoro: “Cristallizzazione Fondo di liquidazione indennità 
buonuscita dell’Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna ai sensi della L.R. n. 27 del 22 
dicembre 2011 e della deliberazione della Giunta regionale n. 12/16 del 20.03.2012” costituito con 
deliberazione commissariale n. 63/12 del 31.05.2012. 

 
 
 
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 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 Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modifiche con la L. n. 122 del 30 luglio 
2010; 
 
VISTA la L.R. 22 dicembre 2011, n. 27; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 del 20.03.2012; 
 
VISTA la Deliberazione commissariale n. 63/12 del 31 maggio 2012, con la quale è stato costituito, tra gli 
altri, il gruppo di lavoro avente ad oggetto: “Cristallizzazione Fondo di liquidazione indennità buonuscita 
dell’Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna ai sensi della L.R. n. 27 del 22 dicembre 2011 e della 
Deliberazione della Giunta regionale n. 12/16 del 20.03.2012”, nel quale è stato coinvolto il seguente 
personale: rag. Maddalena Nonne, sig.ra Lucia Sanna, rag. Roberta Biosin, sig.ra Giovanna Livesu e sig.ra 
Laura Cresci, per numero quattro mensilità, da settembre a dicembre 2012 e per un importo complessivo di 
€ 5.000,00; 
 
VISTA la Deliberazione commissariale n. 118/12 del 13 agosto 2012, con la quale, tra le altre disposizioni, 
facendo seguito alla riassegnazione della sig.ra Laura Cresci al Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni 
Animali, la stessa è stata sostituita con la rag. Piera Lostia nell’ambito del gruppo di lavoro costituito con la 
Deliberazione n. 63/12 di cui sopra; 
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VISTO il Decreto Legge n. 185 del 29 ottobre 2012, in vigore dal 31 ottobre 2012, con il quale è stato 
abrogato nella sua interezza l’articolo 12, comma 10 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito 
con modifiche con la L. n. 122 del 30 luglio 2010, richiamato esplicitamente nella L.R.  n. 27/2011; 
 
PRESO ATTO della richiesta pervenuta dal Servizio  Affari Generali e personale con la nota n. 7685/AG del 
30.11.2012, ns. prot. n. 2228/DG del 30.11.2012, con la quale, evidenziando le novità normative intervenute 
nel corso del mese di ottobre  in materia di trattamento di fine servizio, rese note ai primi del mese di 
novembre del 2012, è stata chiesta la sospensione in via precauzionale dei compensi previsti per i 
dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro per la cristallizzazione del Fondo dell’ex IZCS; 
 
PRESO ATTO comunque che, in attesa di ulteriori disposizioni, il gruppo di lavoro ha proseguito la sua 
attività sino alla data del 30 novembre 2012, così come comunicato nella nota di cui sopra; 
 
CONSIDERATO opportuno, alla luce delle variazioni normative di cui sopra, accogliere la richiesta di 
sospensione della erogazione dei compensi da corrispondere ai dipendenti sopracitati per la partecipazione 
al gruppo di lavoro,  per la mensilità di dicembre 2012;  
 
 

DELIBERA 

 

1. di sospendere, per le motivazioni riportate in premessa, la corresponsione dei compensi per la 
partecipazione al gruppo di lavoro di cui alle deliberazioni commissariali n. 63/12 del 31.05.2012 e n. 
118/12 del 13.08.2012, denominato: “Cristallizzazione Fondo di liquidazione indennità buonuscita 
dell’Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna ai sensi della L.R. n. 27 del 22 dicembre 2011 e 
della Deliberazione della Giunta regionale n. 12/16 del 20.03.2012”, relativi al mese di dicembre 
2012 ai dipendenti: sig.ra Lucia Sanna, rag. Roberta Biosin, sig.ra Giovanna Livesu e rag. Piera 
Lostia; mentre per la rag. Maddalena Nonne, detto compenso non è comunque dovuto in quanto già 
titolare, per il medesimo periodo, dell’incarico di responsabile del Settore gestione del personale; 
 

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

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

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 
 


