DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 58/13 DEL 31.05.2013

Oggetto:

Attribuzione incarichi di posizione dirigenziale di Dirigente di Staff presso la Direzione generale e di
Direttore di Servizio presso i Dipartimenti dell’Agenzia DIAGECO, DIRARB, DIRVE, DIRSS e DIRIP.

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. 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 determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, accolta con parere favorevole
dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, con nota prot. n. 4568 del
28.05.2013, ns. prot. n. 917/DG del 31.05.2013;
VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6;
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.”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 41/13 del 03.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione Avviso per
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 Servizio” con la quale è stato avviato il procedimento per la copertura delle posizioni dirigenziali di Servizio
attualmente vacanti nell’Agenzia;
PREMESSO che:

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450

DETERMINAZIONE N.58/13
DEL 31.05.2013

-

i commi 5 e 6 dell’art. 4 della L.R. 4.08.2011, n. 16, hanno introdotto una nuova disciplina per l’attribuzione di
incarichi dirigenziali a dipendenti inquadrati in categoria D;

-

ai sensi della sopra citata normativa, con deliberazione commissariale n. 203/12 del 27.11.2012 sono stati
prorogati, sino al 31.05.2013, gli incarichi di posizione dirigenziale di Dirigente di Staff presso la Direzione
generale e di Direttore di Servizio presso i Dipartimenti DIAGECO, DIRARB, DIRSS e DIRIP dell’Agenzia;

-

con nota indirizzata all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, prot. n. 895/DG del
28.05.2013, l’Agenzia ha richiesto un parere circa l’interpretazione da dare ai commi 5 e 6 dell’art. 4 della L.R.
16/2011 che dispongono:
5. “Fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre
due anni, l'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, in assenza di figure dirigenziali, possono
attribuire le funzioni di cui al comma 4 a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla
qualifica dirigenziale..";
6. “I termini di cui al comma 5 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e le funzioni possono
essere attribuite solo per le posizioni già istituite alla medesima data”;

ACCERTATO che a tutte le figure dirigenziali presenti all’interno dell’Agenzia sono stati già conferiti incarichi di
direzione di Dipartimento o di Servizio;
EVIDENZIATO che con nota indirizzata all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
prot. n. 1945/DG del 25.10.2011, l’Agenzia ha avviato le procedure per la copertura di numero otto posizioni
dirigenziali vacanti;
CONSIDERATO che per ragioni di carattere organizzativo e ai fini della migliore funzionalità dei Dipartimenti
dell’Agenzia, in attesa di riscontro da parte del suddetto Assessorato, si ritiene di dover conferire, temporaneamente,
gli incarichi in oggetto con decorrenza 1 giugno 2013 e sino al 27 agosto 2013;
VERIFICATA la disponibilità delle risorse necessarie sul Bilancio 2013 dell’Agenzia relativamente al capitolo SC
01.2030 “Stipendi e indennità di posizione per il personale dirigente”;
RITENUTO:
- di dover attribuire n. 5 incarichi dirigenziali per le posizioni vacanti presso la Direzione Generale, il Dipartimento
degli Affari Generali e della Contabilità, il Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni Vegetali, il Dipartimento per
la ricerca nell’Arboricoltura, il Dipartimento della ricerca per il Sughero la Silvicoltura e il Dipartimento di ricerca
per l’Incremento Ippico;
- per ragioni funzionali e di disponibilità di bilancio, di non dover procedere alla copertura delle ulteriori 3 posizioni
dirigenziali vacanti che verranno rette ad interim dai Direttori dei Dipartimenti ai quali afferiscono;
PRESO ATTO che, a seguito della citata manifestazione d’interesse, sono pervenute numero 28 manifestazioni
d’interesse, di cui una fuori termine, così suddivise:
Dirigente di Staff - Ufficio progetti di ricerca e affari internazionali:11;
Servizio Programmazione e Bilancio: 5;
Servizio delle coltivazioni erbacee: 5
Servizio studi ambientali e qualità delle produzioni e fitopatologico:9
Servizio Arboricoltura:7;
Servizio per la silvicoltura: 4;
Servizio Tecnologia del Sughero e delle materie prime forestali:4;
Servizio produzioni e tecnologia:7,
Servizio qualità e valorizzazione delle produzioni:6;
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VERIFICATO che, dall’esame della documentazione curriculare prodotta, possiedono i requisiti e le migliori
competenze scientifiche e professionali richieste per l’attuazione degli obiettivi assegnati all’Ufficio Progetti di ricerca
e affari internazionali della DG e ai Servizi dei Dipartimenti dell’Agenzia, i sotto elencati dipendenti:
-

dott. Antonio Pirisi per l’incarico di Dirigente di Staff - Ufficio Progetti di ricerca e affari internazionali della DG;
dott. Marco Satta per il Servizio programmazione e bilancio del DIAGECO;
dott. Mauro Nannini per il Servizio studi ambientali e qualità delle produzioni e fitopatologico del DIRVE;
dott. Giovanni Lovicu per il Servizio Arboricoltura del DIRARB;
dott. Angelo Pino Ruiu per il Servizio tecnologia del sughero e delle materie prime forestali del DIRSS;
dott. Ignazio Cossu per il Servizio qualità e valorizzazione delle produzioni del DIRIP;

DEFINITI gli obiettivi degli incarichi riferibili a quelli specifici assegnati alla struttura, anche in relazione alla natura e
alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, con particolare attenzione al
completamento degli studi e delle attività in essere presso la Direzione generale e i Dipartimenti interessati;
ACCERTATA la disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico;

DETERMINA

1.

di conferire, a decorrere dal 1 giugno 2013 e sino al 27 agosto 2013, l’incarico di posizione dirigenziale di
Dirigente di Staff - Ufficio Progetti di ricerca e affari internazionali della Direzione generale, al dipendente
dott. Antonio Pirisi, nato ad Alghero il 05.08.1958, funzionario ricercatore dell’Agenzia AGRIS Sardegna,
inquadrato nella cat. D, livello retributivo D4, del C.C.R.L. dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e
degli enti, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali
richieste per l’attuazione di specifici obiettivi assegnati alla struttura, con attribuzione delle funzioni di
Dirigente di Staff della Direzione generale, con sede in Sassari;

2.

di conferire, a decorrere dal 1 giugno 2013 e fino al 27.8.2013, l’incarico di Direttore di Servizio ai
dipendenti:

-

dott. Marco Satta, nato ad Alghero il 10.05.1969, funzionario dell’Agenzia AGRIS Sardegna, inquadrato
nella cat. D, livello retributivo D3, del C.C.R.L. dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli enti, in
possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali richieste per
l’attuazione di specifici obiettivi assegnati alla struttura, con attribuzione delle funzioni di Direttore del
Servizio Programmazione e bilancio presso il Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità, con sede
in Sassari;

-

dott. Mauro Nannini, nato a Ferrara il 07.02.1963, funzionario ricercatore dell’Agenzia AGRIS Sardegna,
inquadrato nella cat. D, livello retributivo D4, del C.C.R.L. dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e
degli enti, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali
richieste per l’attuazione di specifici obiettivi assegnati alla struttura, con attribuzione delle funzioni di
Direttore del Servizio studi ambientali e qualità delle produzioni e fitopatologico presso il Dipartimento per la
Ricerca nelle Produzioni Vegetali, con sede in Cagliari;

-

dott. Giovanni Lovicu, nato a Nuoro il 01.03.1964, funzionario ricercatore dell’Agenzia AGRIS Sardegna,
inquadrato nella cat. D, livello retributivo D4, del C.C.R.L. dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e
degli enti, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali
richieste per l’attuazione di specifici obiettivi assegnati alla struttura, con attribuzione delle funzioni di
Direttore del Servizio Arboricoltura presso il Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura, con sede in
Villasor;

3/4

DETERMINAZIONE N.58/13
DEL 31.05.2013

-

dott. Angelo Pino Ruiu, nato a Lobbes (Belgio) il 15.10.1961, funzionario ricercatore dell’Agenzia AGRIS
Sardegna, inquadrato nella cat. D, livello retributivo D4, del C.C.R.L. dei dipendenti dell’Amministrazione
regionale e degli enti, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze
professionali richieste per l’attuazione di specifici obiettivi assegnati alla struttura, con attribuzione delle
funzioni di Direttore del Servizio tecnologia del sughero e delle materie prime forestali presso il Dipartimento
della ricerca per il Sughero la Silvicoltura, con sede in Tempio Pausania;

-

dott. Ignazio Cossu nato a Sassari il 28.02.1967, funzionario ricercatore dell’Agenzia AGRIS Sardegna,
inquadrato nella cat. D, livello retributivo D2, del C.C.R.L. dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e
degli enti, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale e delle competenze professionali
richieste per l’attuazione di specifici obiettivi assegnati alla struttura, con attribuzione delle funzioni di
Direttore del Servizio qualità e valorizzazione delle produzioni presso il Dipartimento di ricerca per
l’Incremento Ippico, con sede in Ozieri;

3.

di attribuire ai dipendenti incaricati, per il periodo di durata dell’incarico, il trattamento accessorio previsto dal
contratto collettivo di lavoro per l’area dirigenziale;

4.

di imputare gli oneri di spesa sull’apposito capitolo SC 01.2030 “Stipendi e indennità di posizione per il
personale dirigente” del bilancio di previsione dell’Agenzia per il 2013;

5.

di inviare la presente determinazione per conoscenza alle OO.SS. dei Dirigenti, ai Direttori dei Dipartimenti
interessati e ai dipendenti citati al punto 1 e 2;

6.

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

7.

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

Il Direttore Generale
Dr. Martino Muntoni
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