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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 56/13 DEL 27.05.2013 
 

Oggetto: Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali – Conferimento ad interim incarico dirigenziale 
di Direttore di Dipartimento alla dott.ssa Maria Francesca Scintu. 

  

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; 

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 251/12 del 28.12.2012, avente ad oggetto " Autorizzazione 

all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris Sardegna per l’anno 2013”, approvata con deliberazione della 

Giunta regionale n 5/27 del 29.01.2013; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 

2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 

Generale”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 

2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 

Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 

 

PREMESSO che, a seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 

33 del 05/02/2013, con il quale il dott. Martino Muntoni è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia Regionale 

AGRIS Sardegna, e alla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro avvenuta in data 27.02.2013, la posizione 

dirigenziale di Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali risulta vacante; 

 

DATO ATTO che il dott. Martino Muntoni, in qualità di Direttore Generale dell’Agenzia Agris, ha svolto nel periodo dal 

27.02.2013 e sino alla data della presente determinazione le funzioni già attribuite al Direttore del Dipartimento 

vacante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 3 lettera g) dello Statuto dell’Agenzia; 

 

CONSIDERATO che l’articolo sopraccitato prevede che il Direttore Generale dell’Agenzia possa esercitare le funzioni 

di Direttore di Dipartimento, in caso di vacanza, per un periodo massimo di 90 giorni e che detto periodo scade il 27 

maggio 2013; 
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RITENUTO pertanto di dover procedere all’individuazione di un dirigente che possa ricoprire l’incarico di Direttore del 

Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali e che a tale fine è stato predisposto, con la determinazione n. 

31/13 del 19.04.2013, un Avviso di 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. Direttori di Dipartimento”; 

 

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione di detto avviso non sono state presentate, entro i termini previsti, 

manifestazioni di interesse per la copertura dell’incarico di Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni 

Vegetali; 

. 

CONSIDERATO che 

- è comunque necessario procedere alla nomina del Direttore del Dipartimento di cui sopra; 

- a tale fine si è proceduto ad esaminare i curricula dei dirigenti dell’Agenzia, con la conseguente individuazione 

della professionalità idonea per l’incarico da assegnare; 

 

INDIVIDUATA nella persona della dott.ssa Maria Francesca Scintu la dirigente Ricercatrice dell’Agenzia, in possesso 

di alta qualificazione scientifica e professionale, anche tenuto conto delle attitudini e delle capacità professionali del 

medesimo dirigente in relazione alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da conferire e dei programmi da 

realizzare; 
 

RITENUTO per quanto sopra riportato di dover incaricare la dott.ssa Maria Francesca Scintu della direzione del 

Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali con decorrenza dal 28.05.2013 e per la durata prevista dall’art. 

9 dello Statuto dell’Agenzia; 
 

DETERMINA 

 

1. di conferire alla dott.ssa Maria Francesca Scintu, nata a Siamanna il 21.11.1957, ad interim, la posizione 

dirigenziale di Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali, con sede in Cagliari, con 

decorrenza dal 28.05.2013 e per la durata prevista dall’articolo 9 dello Statuto dell’Agenzia; 

2. di attribuire alla dott.ssa Maria Francesca Scintu il trattamento economico previsto dal CCRL vigente per il 

Direttore del Dipartimento, con la precisazione che la differenza tra l’indennità di posizione spettante come 

Direttore di Servizio e quella attribuita come Direttore di Dipartimento deve essere considerata quale salario 

accessorio; 

3. di dare mandato al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 

4. di inviare la presente determinazione all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità 

e alla dott.ssa Maria Francesca Scintu;  

5. di inviare la presente determinazione per conoscenza alle OO.SS. dei Dirigenti; 

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

7. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 
 

 


