
 

 

  

 

 

 

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 DEL DIRETTORE GENERALE N. 134/13 DEL 26.09.2013 

 

Oggetto: Costituzione gruppi di lavoro presso l’Agenzia previsti dalla deliberazione della G.R. 34/33 del 
20.07.2009 e dagli artt. 3 e 4 del CCIL vigente.  Rettifica determinazione n. 123/13 del 30.08.2013. 

 
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 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. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
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 vigente, sottoscritto in data 13.03 2013; 
 
PREMESSO che con determinazione del Direttore Generale n. 123/13 del 30.08.2013 avente ad oggetto: 
“Costituzione gruppi di lavoro presso l’Agenzia previsti dalla deliberazione della G.R. 34/33 del 20.07.2009 e dagli 
artt. 3 e 4 del CCIL vigente”, è stata approvata ai sensi dell’art. 100 del C.C.R.L. dei dipendenti Regione-Enti e degli 
artt. 3 e 4 del CCIL vigente, la costituzione dei gruppi di lavoro dell’Agenzia Agris Sardegna ed è stato assunto il 
relativo impegno di spesa pari a € 21.750,00 sul Capitolo SC01.2015 “Fondo di retribuzione della posizione del 
personale non dirigente”  Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2013; 
 



 

 

  

DETERMINAZIONE N.134/13 
DEL 26.09.2013 

 

2/3 

 

 
VALUTATO che, su richiesta dei Direttori dei Dipartimenti interessati, è necessario provvedere all’integrazione e alla 
sostituzione di alcuni componenti dei gruppi di lavoro E, F e G, approvati con la citata determinazione per il periodo 
settembre – dicembre 2013, come di seguito indicato: 
 
- Gruppo E –“Creazione di una mediateca di immagini di piante arboree e frutti”: 
- Coordinatore Luciano De Pau ; 
- Integrazione - Marco Melis (mesi novembre e dicembre); 
 Sostituzione - Dr.ssa Mirella Vargiu con Roberto Pilia; 
 
- Gruppo F - “Realizzazione di un data base on line finalizzato alla schedatura delle macchine e attrezzature 

agricole dell’Agenzia” 
- Coordinatore Dott. Andrea Tuveri; 
- Integrazione - sigg.ri: Tomaso Marcis (Villasor); Enzo Murru (Sassari); Are Tonino (Illorai), Concu Bruno (Palmas 

Arborea), Deiana Renato (Ussana), Perra Sandrino (Uta), Cadoni Franco (Oristano) (mesi ottobre e novembre); 
 
- Gruppo G - “Analisi dell’organizzazione e della conduzione delle aziende sperimentali dell’Agenzia per la 

definizione di un modello gestionale unificato e di un adeguato supporto informatico”: 
- Coordinatore Dott. Pierpaolo Fiori; 
- Integrazione - sigg.ri: Bartolomeo Milia (Agliado') e Sisinnio Cuccu (Villasor) (mesi ottobre e novembre); 

 
DATO ATTO che la predetta determinazione n. 123/13 non ha disposto in merito alla liquidazione delle somme 
dovute ai dipendenti facenti parte dei gruppi di lavoro ivi costituiti ; 
 
RITENUTO pertanto necessario rettificare la predetta determinazione  

- relativamente al punto 1 del determinato nella parte relativa ai gruppi di lavoro E, F e G come in valutato; 
 

- relativamente al punto 2 del determinato aggiungendo la dicitura che preveda, oltre l’impegno, anche la 
liquidazione ai dipendenti beneficiari delle somme nelle competenze mensili; 

 
 

DETERMINA 
 

 
1. di rettificare la determinazione del Direttore Generale n. 123/13 del 30.08.2013 relativamente al punto 1 

dove vengono modificati, in base alle decorrenze ed alle durate indicate nei singoli allegati, lettera E, F, G, 
modificati, parte integrante della presente, i gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell’art. 100 del C.C.R.L. dei 
dipendenti Regione-Enti e degli artt. 3 e 4 del CCIL vigente con le integrazioni e le sostituzioni in essi 
descritti, prevedendo per i nuovi partecipanti una retribuzione mensile di € 250,00, con la precisazione che 
gli stessi possono percepire un'unica retribuzione di posizione anche se sono inseriti in più progetti e che, 
qualora venissero incaricati come responsabili di settore o come titolari di alta professionalità o di incarichi 
non comportanti titolarità di posizione organizzativa (n.c.t.p.o.), non avrebbero titolo a percepire altra 
retribuzione di posizione; 

2. di rettificare la succitata determinazione n. 123/13 relativamente al punto 2 dove si dispone di liquidare la 
retribuzione di posizione elaborata nelle competenze mensili”; 

3. di impegnare la somma di ulteriori € 5.000,00 per il pagamento della retribuzione di posizione a favore dei 
nuovi dipendenti inseriti nei gruppi di lavoro di cui sopra e di imputare gli oneri di spesa sull’apposito capitolo 
del bilancio di previsione 2013, corrispondente al capitolo SC 01.2015 “ Fondo per la retribuzione di 
posizione per il personale non dirigente”; 

4. di liquidare la retribuzione di posizione elaborata nelle competenze mensili”; 
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5. di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per gli 
adempimenti conseguenti e a tutti i Dipartimenti interessati;  

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

 

 

 

Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 
 


