
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SU 

“ASSEGNAZIONE INCARICHI E MOBILITA’” 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 27  

DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER 

IL PERSONALE DIRIGENTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

REGIONALE, DELLE AGENZIE, AZIENDE, ENTI ED ISTITUTI  

(SOTTOSCRITTO IN DATA 19.03.2008). 
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Ai sensi dell’art. 27 del CCRL per il personale dirigente dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie, 
Aziende, Enti ed Istituti sottoscritto in data 19.03.2008, si comunica che presso l’Agenzia Regionale 
AGRIS Sardegna sono privi di titolare i seguenti Dipartimenti: 

- Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità; 

- Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali; 

- Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali; 

- Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura; 

- Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura; 

- Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico; 

I compiti istituzionali dei Direttori di Dipartimento di cui sopra sono i seguenti: 

Dipartimenti di ricerca 

I Dipartimenti per la ricerca sono l’organizzazione di più ambiti scientifici di ricerca affini per finalità e per 
metodo. I Dipartimenti coordinano le attività dei Servizi nei quali si articolano. Il Direttore del Dipartimento 
deve rivestire la qualifica di Ricercatore Dirigente dell’Agenzia scelto fra persone in possesso di alta 
qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza del Dipartimento. L’incarico è 
conferito secondo quanto previsto dalla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed 
integrazioni e la sua durata non può essere superiore a quella del Direttore generale stesso pur 
permanendo nelle funzioni fino alla nomina del successore. Il Direttore di Dipartimento ha la 
responsabilità della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio Dipartimento e 
rappresenta il Direttore generale nella stipula di contratti e convenzioni nei limiti stabiliti dal regolamento 
di contabilità e finanza. Il Direttore del Dipartimento predispone, in accordo con i Direttori di Servizio, i 
Piani annuali e pluriennali per la ricerca ed elabora i conti annuali preventivi e consuntivi. 

 

Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità 

Il Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità svolge funzioni generali e di supporto all’attività dei 
Dipartimenti per la ricerca. Il Dipartimento coordina le attività dei Servizi nei quali si articola, nonché dei 
Settori amministrativi dei Dipartimenti per la ricerca. Il Direttore del Dipartimento degli Affari generali e 
della contabilità deve essere un Dirigente dell’Agenzia in possesso di alta qualificazione professionale 
nelle materie di competenza del Dipartimento. L’incarico è conferito secondo quanto previsto dalla L.R. 
13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni e la sua durata non può essere superiore 
a quella del Direttore generale stesso, pur permanendo nelle funzioni fino alla nomina del successore. Il 
Direttore del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità concorre con il Direttore generale alla 
gestione delle risorse dell’Agenzia secondo quanto dettagliato nel regolamento di funzionamento. Il 
Direttore del Dipartimento svolge le funzione del dirigente di uno o più servizi del proprio Dipartimento in 
caso di vacanza della posizione. 

 

Ulteriori informazioni sui Dipartimenti sopra descritti, sulle loro competenze e sulle loro sedi possono 
essere acquisite e scaricate dal sito istituzionale dell’Agenzia presso il portale www.sardegnagricoltura.it. 

L’Agenzia Regionale AGRIS Sardegna si riserva di procedere alla copertura degli incarichi relativi alle 
vacanze dirigenziali sopra riportate, precisando che il periodo di attribuzione per i Direttori di Dipartimento 
è quello indicato dall’articolo 9 dello Statuto cioè: “l’incarico è conferito secondo quanto previsto dalla 
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L.R.13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni e la sua durata non può essere 
superiore a quella del Direttore generale stesso, pur permanendo nelle funzioni fino alla nomina del 
successore”.  

Si precisa che sarà valutato, quale titolo di preferenza, il possesso di competenze specifiche nelle 
materie attinenti l’incarico dirigenziale per il quale si è presentata la manifestazione di interesse, così 
come verranno verificate dalle dichiarazioni contenute nei curricula. 

I dirigenti interessati al presente avviso dovranno presentare le eventuali manifestazioni di interesse, 
corredate dal curriculum predisposto in formato europeo, improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno  
29.04.2013. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, presente nel portale 
www.sardegnagricoltura.it. e sulla intranet. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo della Direzione Generale 
dell’AGRIS Sardegna, viale Adua 2/c, 07100 Sassari, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, 
ed il martedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

Si precisa che per le manifestazioni di interesse inviate a mezzo posta non fa fede il timbro dell’Ufficio 
postale accettante, ma la data di ricevimento da parte dell’ufficio protocollo. 

Le candidature ricevute via e-mail o via fax non sa ranno ritenute valide, potranno invece pervenire 
via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indiriz zo: dirgen@pec.agrisricerca.it   

 

SASSARI, 19 aprile 2013 

 

  Il Direttore Generale 

            Dr. Martino Muntoni 

 

 


