
 

 

  

 

 

 

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. 98/14 DEL 09.06.2014 

 

 

Oggetto: Proroga incarichi comportanti titolarità di posizione organizzativa di Alta professionalità e di 
Responsabile di Settore presso la Direzione Generale e i Dipartimenti 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 L.R. 21 gennaio 2014, n. 7; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n. 20/8 del 03.06.2014; 
 
VISTA la nota del Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale prot. n. 308/GAB del 
16.05.2014, assunta al ns. prot. n. 1782/DG del 19.05.2014 con cui è stata comunicata al Dott. Martino Muntoni la 
cessazione dall’ incarico di Direttore generale;  
 
VISTA la nota del Direttore generale dell’Organizzazione e del personale dell’Assessorato degli Affari generali 
personale e riforma della Regione, prot. n. 15082/III.5.4 assunta al ns. prot. n.1975/DG del 06.06.2014, con cui si 
stabilisce che le funzioni gestionali dell’Agenzia possono essere esercitate ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 31/1998; 
 
VISTA la nota del Direttore del Servizio Affari generali e personale del Dipartimento degli Affari generali e della 
contabilità dell’Agenzia, prot. n. 962/AG del 07.02.2014 assunta al ns. prot. n. 421/DG del 10.02.2014, che ribadisce 
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quanto sancito con nota prot. n. 9246/AG del 15.11.2011 assunta al ns. prot. n. 2109/DG del 15.11.2011,con cui, a 
seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31/98, il dott. Giovanni Bandino, Direttore del 
Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura, viene individuato come il dirigente con la maggiore anzianità anagrafica, 
e, a seguire, il dott. Agostino Pintus, Direttore del Dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura, stante la 
sostanziale parità del requisito dell’ anzianità nella qualifica dirigenziale; 
 
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; 
 
VISTA la determinazione n. 111/13 del 31.07.2013 avente ad oggetto “Attribuzione e proroga incarichi comportanti 
titolarità di posizione organizzativa di Alta professionalità e di Responsabile di Settore presso la Direzione Generale e 
i Dipartimenti dell’Agenzia, ex art. 100 C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, delle 
Agenzie, Aziende, Enti ed Istituti, con scadenza alla data del 31.05.2014; 
 
PREMESSO che, per garantire la piena operatività dell’Agenzia, nelle more della ridefinizione dell’articolazione dei 
Settori, si rende opportuno procedere alla proroga degli incarichi comportanti titolarità di posizione organizzativa, 
fatta eccezione per l’incarico di Responsabile del Settore Affari Generali e Organizzazione presso il Dipartimento 
degli Affari generali e della contabilità e di Responsabile del Settore Amministrativo presso il Dipartimento di ricerca 
per l’Incremento Ippico, a far data dal 01.06.2014 e con scadenza al 30.06.2014, con compiti, funzioni, obiettivi e 
relativo livello retributivo unitario mensile, di seguito elencati: 
 
- Alta Professionalità, con retribuzione di posizione mensile pari a € 600,00 per le funzioni di Responsabile 

dell’Ufficio legale dell’Agenzia, presso la Direzione Generale; 
 

- Responsabile di Settore, con retribuzione di posizione mensile pari a € 600,00, presso tutti i Dipartimenti 
dell’Agenzia;  
 

SENTITI in merito i Direttori di Dipartimento dell’Agenzia;  
 
VERIFICATO che: 
- i titolari di detti incarichi hanno, di fatto, continuato ad assicurare il loro apporto nello svolgimento delle connesse 

funzioni; 
 

- detti incarichi sono ritenuti indispensabili per assicurare il buon funzionamento delle strutture anche tenuto conto 
dell’attuale improrogabilità degli incarichi dei c.d. ”facenti funzione”; 

 

VERIFICATA la disponibilità delle risorse necessarie sul Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2014 
corrispondente al capitolo SC 01.2015 “Fondo per la retribuzione di posizione per il personale non dirigente”; 

 
 

DETERMINA 
 

 
1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’art. 100 del C.C.R.L. dei dipendenti 

Regione-Enti, con decorrenza 1 giugno 2014 e sino alla data del 30 giugno 2014, l’incarico di Responsabile 
dell’Ufficio legale dell’Agenzia, con retribuzione di posizione mensile pari a € 600,00, all’Avv. Bruna Lai, 
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dipendente dell’Agenzia, inquadrata nella cat. D, livello retributivo D3, presso la Direzione generale, in 
possesso dei requisiti previsti per l’attribuzione dell’incarico e di comprovata esperienza professionale; 
 

2. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’art. 100 del C.C.R.L. dei dipendenti 
Regione-Enti, con decorrenza 1 giugno 2014 e sino alla data del 30 giugno 2014, gli incarichi di 
Responsabile di Settore con retribuzione di posizione mensile pari ad € 600,00, con compiti, funzioni, 
obiettivi e relativo livello retributivo unitario mensile, presso la Direzione generale e i Dipartimenti 
dell’Agenzia come di seguito riportati: 

- Direzione Generale: 
Settore Sicurezza sul Lavoro – Fausto Loche; 
Settore Coordinamento – Antonella Muroni 
 

- Dipartimento degli Affari generali e della contabilità: 
Settore Gestione del Personale – Maddalena Nonne; 
Settore Stato giuridico – Rosanna Ortu; 
Settore programmazione – Fabio Arrizza; 
Settore Ragioneria – Aurelia Martinez; 
Settore Appalti – Franco Marongiu; 
Settore Tecnico - Antonio Fausto Deriu; 

 
- Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura: 

Settore Scientifico Biodiversità e vivaismo – Luciano De Pau; 
Settore Scientifico Coltivazioni arboree e biomasse – Daniela Satta; 
Settore Scientifico Valorizzazione delle produzioni olivicolo-olearie – Piergiorgio Sedda; 
Settore Scientifico Valorizzazione delle produzioni viticolo-enologiche – Onofrio Graviano; 
Settore Tecnico Qualificazione delle produzioni – Andrea Podda; 
Settore Tecnico Aziende Sperimentali – Germano Schirru; 
Settore Amministrativo – Giovanni Tronci; 

 
- Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni vegetali: 

Settore Scientifico Cerealicoltura e miglioramento genetico – Marco Dettori;  
Settore Scientifico Coltivazioni intensive, Agroenergetiche ed Industriali – Anna Maria Repetto;  
Settore Scientifico Orticoltura – Anna Barbara Pisanu; 
Settore Scientifico Pedologia – Rita Puddu; 
Settore Scientifico Trasformazione e qualità degli alimenti – Fabrizio Dedola; 
Settore Tecnico Laboratorio Chimico – Nicoletta Fadda; 
Settore Tecnico Gestione Aziende sperimentali - Gian Mario Mallica; 
Settore Amministrativo – Ernesto Deiana; 

 
- Dipartimento della ricerca per il Sughero e la Silvicoltura: 

 Settore Scientifico Tecnologia dei Prodotti Forestali - Maria Isabella Giua; 
 Settore Scientifico Chimica dei Prodotti Forestali - Franco Pampiro; 
 Settore Scientifico Difesa delle Piante Forestali – Clizia Maria Maddalena Sechi;  

 
- Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni animali: 

Settore Scientifico Alimentazione e Nutrizione – Mauro Decandia;  
Settore Scientifico Sistemi di Allevamento – Maria Sitzia; 
Settore Scientifico Genetica e Biotecnologia – Antonello Carta; 
Settore Scientifico Riproduzione – Maria Dattena; 
Settore Scientifico Microbiologia – Roberta Comunian;  
Settore Scientifico Chimica – Margherita Addis;  
Settore Scientifico Pesca e Acquacoltura – Nicola Fois; 

 Settore Tecnico Laboratori – Andrea Fraghì; 
 Settore Tecnico Gestione Aziende Sperimentali – Marco Acciaro; 

Settore Amministrativo – Maria Celeste Nuvoli;  
 
- Dipartimento di ricerca per l’Incremento Ippico: 
 Settore Tecnico Gestione Aziende Sperimentali – Marco Piras; 
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3. di imputare gli oneri di spesa sull’apposito capitolo del bilancio di previsione  dell’Agenzia corrispondente al 
capitolo SC 01.2015 “Fondo per la retribuzione di posizione per il personale non dirigente”; 
 

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 Sostituto del Direttore Generale  

Dr. Giovanni Bandino 

 


