
 

 

  

 

 

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. 145/13 DEL 03.10.2013 

 

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.   

 
 
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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 20 luglio 2009 sono stati previsti i : “Criteri  per il riparto e 

l’utilizzo delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione. Art. 102 bis del C.C.R.L., introdotto dall’articolo 
25 del CCRL del 06.12.2005”, con le indicazioni necessarie per la costituzione dei gruppi di lavoro per lo 
svolgimento di attività di natura temporanea anche a carattere progettuale;  
 



 

 

  

DETERMINAZIONE N.145/13 
DEL 03.10.2013 

 

2/4 

 

- il CCIL sottoscritto dall’Agenzia e le OO.SS. in data 13 marzo 2013 prevede esplicitamente agli articoli 3 e 4 la 
costituzione dei gruppi di lavoro con l’indicazione delle categorie di dipendenti che possono essere coinvolti nei 
medesimi, dei contenuti minimi degli atti di costituzione e delle retribuzioni di posizione minime e massime 
assegnabili; 
 

- 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”, sono stati costituiti numero sette gruppi di lavoro; 
 

- con determinazione del Direttore Generale n. 134/13 del 26.09.2013 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 – Rettifica determinazione n. 123/13 del 30.08.2013”, sono stati modificati, con integrazioni e sostituzioni i 
gruppi di cui agli allegati, lettera E, F, G modificati; 
 

CONSIDERATO che alla data odierna questa Direzione generale intende costituire ulteriori numero 7 gruppi di lavoro 
aventi rispettivamente i seguenti oggetti:  
 

1) Gruppo di lavoro: “Attività di supporto alle aziende sperimentali: gestione informatica unificata” di cui all’Allegato A 
della presente, nel quale è coinvolto il seguente personale: Sotero Salaris, Sara Casu, Marco Piras, Marco Acciaro, 
Barca Salvatore, Uneddu Francesco, Tuseddu Giuseppe, Giovanni Solinas, Manca Giuseppe, Pala Andreina, Mereu 
Franco, Diego Ruda, Salvatore Deiana, Severino Tolu, Sebastiano Porcu, Simona Pinna, Davide Arghittu, Giovanni 
Meloni, per un numero di mensilità articolato in modo differente per ciascun partecipante, con un importo mensile di € 
300,00 per il coordinatore e di € 250,00 per gli altri componenti e una somma complessiva di € 2.650,00, con le 
eccezioni riportate nello stesso allegato per coloro che ricoprono un altro incarico;  

 
2) Gruppo di lavoro: “Studi sensoriali sulla diversificazione della produzione casearia in Sardegna” Integrazione 
all’attività svolta dal gruppo di lavoro di supporto al progetto PA11RE01” di cui all’Allegato B della presente, nel quale 
è coinvolto il seguente personale: Di Salvo Riccardo, Addis Margherita, Comunian Roberta, Fozzi Piero,Delrio 
Martino, Fozzi Mariella, Niolu Maria, Petretto Daniele, Porcu Adriano, Zara Alessandro, per un numero di mensilità 
articolato in modo differente per ciascun partecipante, con un importo mensile di € 300,00 per il coordinatore e di € 
250,00 per gli altri componenti e una somma complessiva di € 4.400,00, con le eccezioni riportate nello stesso 
allegato per coloro che ricoprono un altro incarico;  

 
3) Gruppo di lavoro: “Studio della fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico  
nell’azienda “Bonassai” del DIRPA”, di cui all’Allegato C della presente, nel quale è coinvolto il seguente personale:  
Marco Acciaro, Antonio Fausto Deriu, Antonello Isoni, Giovanni Nettuno, Antonio Masala, per un numero di mensilità 
articolato in modo differente per ciascun partecipante con un importo mensile di € 250,00 ciascuno, e una somma 
complessiva di € 2.000,00 con le eccezioni riportate nello stesso allegato per coloro che ricoprono un altro incarico;  

 
4) Gruppo di lavoro: “Compostaggio dei residui colturali derivanti dall’attività sperimentale afferente al laboratorio 
tecnologico dell’azienda San Michele di Ussana.”, di cui all’Allegato D della presente, nel quale è coinvolto il 
seguente personale: Enrico Podda, Giampaolo Casula, Eleonora Pireddu, Anna Rita Loddo,  Marco Delogu, per un 
numero di mensilità articolato in modo differente per ciascun partecipante, con un importo mensile di € 300,00 per il 
coordinatore e di € 250,00 per gli altri componenti ed una somma complessiva di € 3.900,00, con le eccezioni 
riportate nello stesso allegato per coloro che ricoprono un altro incarico;  
 
5) Gruppo di lavoro: “Informatizzazione delle biblioteche DIRARB di Agliadò e di Villasor”, di cui all’Allegato E della 
presente, nel quale è coinvolto il seguente personale: Luciano De Pau, Daniela Satta, Fabio Piras, Leonardo 
Avitabile, Mariella Angioni, Antonio Collu, Gianpiero Piano, per un numero di mensilità articolato in modo differente 
per ciascun partecipante, con un importo mensile di € 250,00 ciascuno ed una somma complessiva di  € 3.750,00 
con le eccezioni riportate nello stesso allegato per coloro che ricoprono un altro incarico; 
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6) Gruppo di lavoro: “Progetto per l’informatizzazione dei magazzini prodotti e attrezzature nei dipartimenti di Agris”, 
di cui all’Allegato F della presente, nel quale è coinvolto il seguente personale: Podda Andrea, Melis Marco, Matta R. 
Celestino, Valdes Mario, Bratzu Fausto, Uda Giovanni, Pinna Antonello, Mallocci Antonio, Uccheddu Giovanni,Tatti 
Anna Maria, per un numero di mensilità articolato in modo differente per ciascun partecipante, con un importo 
mensile di € 300,00 per il coordinatore e di € 250,00 per gli altri componenti, e una somma complessiva di € 
4.500,00, con le eccezioni riportate nello stesso allegato per coloro che ricoprono un altro incarico; 
 
7) Gruppo di lavoro: “Gestione della biblioteca specialistica del cavallo di Sardegna”, di cui all’Allegato G della 
presente, nel quale è coinvolto il seguente personale: Nuvoli Antonio, Farina Antonina, Salis Lucrezia, Sini 
Salvatorina, Pala Andreina, Mereu Franco Battista, Manca Giuseppe, Manca Anna Maria, per un numero di mensilità 
articolato in modo differente per ciascun partecipante, con un importo mensile di € 250,00 ciascuno ed una somma 
complessiva di € 4.500,00, con le eccezioni riportate nello stesso allegato per coloro che ricoprono un altro incarico; 
 
CONSIDERATO che i gruppi di lavoro sopra elencati appaiono conformi ai principi richiamati nella deliberazione della 
Giunta n. 34/33 del 20.07.2009 e cioè alla necessità di fare ricorso anche a forme organizzative flessibili più 
rispondenti all’evoluzione dei compiti posti a capo dell’Amministrazione pubblica che richiedono attività di tipo 
progettuale, trasversale o individuale, tutte limitate nel tempo;  
 
PRECISATO che 
- i dipendenti inseriti in più gruppi di lavoro percepiscono un'unica retribuzione di posizione e che, qualora alcuni 

di essi venissero incaricati come responsabili di settore, 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 al di fuori di quella stabilita per l’incarico medesimo; 

 

- l’ammontare del Fondo per la retribuzione di posizione dell’Agenzia per l’anno 2013 è di € 412.806,33 e che la 
quota riservata a favore dei gruppi di lavoro è pari ad almeno il15% del totale; 
 

VERIFICATO che l’impegno complessivo necessario per l’attivazione dei gruppi di lavoro sopra descritti è pari a € 
25.700,00 e che pertanto il Capitolo SC01.2015 “Fondo di retribuzione della posizione del personale non dirigente” 
presenta le risorse necessarie sul Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2013; 
 
 

DETERMINA 

 
 

1. di costituire, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 100 del C.C.R.L. dei dipendenti 
Regione-Enti e degli artt. 3 e 4 del CCIL vigente, in base alle decorrenze ed alle durate indicate nei singoli 
allegati, lettera A, B, C, D, E, F, G, parte integrante della presente, i gruppi di lavoro in essi descritti, 
prevedendo per i partecipanti una retribuzione mensile di € 300,00 per il coordinatore e di € 250,00 per gli 
altri componenti, 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 impegnare la somma di € 25.700,00 per il pagamento della retribuzione di posizione a favore dei 
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”; 

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

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

 

 

Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 
 


