
 

 

  

 

 

 

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. 33/14 DEL 21.02.2014 

 

Oggetto: “Rettifica della determinazione del Direttore Generale n. 11/14 DEL 30.01.2014, avente ad oggetto:” 
Proroga di incarichi comportanti titolarità di posizione organizzativa di Alta professionalità presso la 
Direzione Generale e il DIRPA, e di incarichi non comportanti titolarità di posizione organizzativa 
presso i Dipartimenti DIRARB, DIRVE, DIRPA e DIRIP dell’Agenzia, ex art. 100 C.C.R.L. per il 
personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie, Aziende, Enti ed Istituti”. 

 
 
 
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 determinazione del Direttore Generale n. 225/13 del 20.12.2013 avente ad oggetto “Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2014”; 
 
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; 
 
PREMESSO CHE 
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- con la determinazione del Direttore Generale n. 11/14 del 30.01.2014, avente ad oggetto:” Proroga di incarichi 
comportanti titolarità di posizione organizzativa di Alta professionalità presso la Direzione Generale e il DIRPA, e 
di incarichi non comportanti titolarità di posizione organizzativa presso i Dipartimenti DIRARB, DIRVE, DIRPA e 
DIRIP dell’Agenzia, ex art. 100 C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, delle 
Agenzie, Aziende, Enti ed Istituti” , è stato prorogato, tra gli altri, l’incarico non comportante titolarità di posizione 
organizzativa presso il DIRPA al dipendente Diego Ruda; 
 

- con la determinazione del Direttore Generale n. 13/14 del 31.01.2014 avente ad oggetto: “Costituzione gruppo di 
lavoro “Autorità di controllo” presso l’Agenzia, previsto dalla deliberazione della G.R. 34/33 del 20.07.2009 e dagli 
artt. 3 e 4 del CCIL vigente”, il dipendente Diego Ruda è stato inserito nel gruppo medesimo e che per tale 
incarico è stato previsto un rilevante impegno lavorativo, non conciliabile con il precedente incarico prorogato con 
la determinazione del Direttore Generale n. 11/14  sopra richiamata; 

 
CONSIDERATO che 
- in conseguenza di quanto sopra esposto, il Direttore del Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni Animali, al 

fine di garantire la piena operatività del citato Dipartimento dell’Agenzia, ha proposto la sostituzione nell’incarico 
non comportante titolarità di posizione organizzativa del dipendente Diego Ruda con il dipendente Carta Pier 
Paolo, a far data dal 01. 03. 2014 e con scadenza al 31.05.2014, con compiti, funzioni, obiettivi e relativo importo 
unitario mensile come di seguito indicati: 
n. 1 incarico non comportante titolarità di posizione organizzativa, con retribuzione di posizione mensile pari ad € 
250,00, presso l’azienda di Bonassai gestita dal DIRPA dove, data la complessità aziendale e le attività ivi 
svolte, è necessario supportare il personale dirigenziale e i Responsabili di settore attraverso l’individuazione di 
specifica professionalità che possa fungere da intermediario e principale collegamento operativo tra le esigenze 
organizzative individuate e il restante personale operante nel centro aziendale, a garanzia del corretto 
svolgimento dei compiti tecnico/amministrativi quotidiani e per il miglior supporto alle attività di coordinamento 
assicurate dal Responsabile di Settore; 

 
RITENUTO opportuno procedere in conformità alla richiesta di sostituzione presentata dal Direttore del DIRPA e 
preso atto che la presente rettifica non comporta variazioni alla disponibilità delle risorse necessarie sul Bilancio di 
previsione dell’Agenzia per l’anno 2013 -2015 corrispondente al capitolo SC 01.2015 “Fondo per la retribuzione di 
posizione per il personale non dirigente”; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di rettificare la determinazione del Direttore Generale n. 11/14 DEL 30.01.2014, avente ad oggetto:” Proroga 
di incarichi comportanti titolarità di posizione organizzativa di Alta professionalità presso la Direzione 
Generale e il DIRPA, e di incarichi non comportanti titolarità di posizione organizzativa presso i Dipartimenti 
DIRARB, DIRVE, DIRPA e DIRIP dell’Agenzia, ex art. 100 C.C.R.L. per il personale dipendente 
dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie, Aziende, Enti ed Istituti” relativamente al punto 8 del 
determina dove subentra, come incaricato per l’azienda di Bonassai del Dipartimento per la ricerca nelle 
Produzioni Animali, al dipendente Diego Ruda, il dipendente Carta Pier Paolo,  

2. di attribuire, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’art. 100 del C.C.R.L. dei dipendenti 
Regione-Enti, con decorrenza dal 01.03.2014 e con scadenza al 31.05.2014, l’incarico non comportante 
titolarità di posizione organizzativa, con compiti, funzioni, obiettivi e relativo livello retributivo unitario mensile 
pari ad € 250,00, presso il Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni Animali come di seguito riportato: 
- Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni Animali: 
• Carta Pier Paolo, inquadrato nella cat. C, livello retributivo C2, per l’azienda di Bonassai; 

 
3. di imputare gli oneri di spesa sull’apposito capitolo del Bilancio di previsione 2013 -2015 corrispondente al 

capitolo SC 01.2015 “Fondo per la retribuzione di posizione per il personale non dirigente”; 
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4. di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per gli 
adempimenti conseguenti e per opportuna conoscenza al Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni 
animali ed ai dipendenti Diego Ruda e Carta Pier Paolo; 
 

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

 

       Il Direttore Generale  

         Dr. Martino Muntoni 


