DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 172/14 DEL 06.10.2014

Oggetto:

Costituzione nuovi 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 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna);
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna).
Nomina 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;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;
-

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
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medesimi, dei contenuti minimi degli atti di costituzione e delle retribuzioni di posizione minime e massime
assegnabili;

-

VISTE le determinazioni 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”;
•

n 34/14 del 24.02.2014 avente ad oggetto: “Rettifica della determinazione del Direttore Generale n. 13/14
del 31.01.2014 “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”;

•

n. 57/14 del 28.03.2014 avente ad oggetto: “Costituzione di un gruppo di lavoro per la riorganizzazione della
gestione delle procedure riguardanti i rifiuti speciali prodotti nell’Agenzia;

•

n. 59/14 del 28.03.2014, avente ad oggetto “Costituzione gruppo di lavoro “Armonizzazione del sistema
contabile L. 196/2009” ai sensi della deliberazione della G.R. 34/33 del 20.07.2009 e dagli artt. 3 e 4 del
CCIL vigente;

CONSIDERATO che alla data odierna questa Direzione generale intende costituire ulteriori numero 16 gruppi di
lavoro aventi rispettivamente i seguenti oggetti:
1) Gruppo di lavoro: “Realizzazione Database per archiviazione e gestione dati analitici mosti e vini” di cui all’Allegato
A della presente, nel quale è coinvolto il seguente personale: Onofrio Graviano, Gabriele Musa, Andrea Coni, Marco
Serreli, Assuntino Zucca, Mauro Cauli, Marco Melis, per un numero di mensilità per ciascun partecipante come da
allegato, con un importo mensile di € 300,00 per il coordinatore e di € 250,00 per gli altri componenti e una somma
complessiva di € 4.300,00, con le eccezioni riportate nello stesso allegato per coloro che ricoprono un altro incarico;
2) Gruppo di lavoro: “Analisi ed adeguamento potenze energetiche impegnate sedi AGRIS del DIRARB” di cui
all’Allegato B della presente, nel quale è coinvolto il seguente personale: Schirru Germano, Gianluigi Pili, Scanu
Giandomenico, Luisa Carta, Giovanni Uccheddu, Silvestro Sanna, Gaviano Sergio, Tiana Carlo, Mameli Fausto,
Piredda Gavino, per un numero di mensilità per ciascun partecipante come da allegato , con un importo mensile di €
300,00 per il coordinatore e di € 250,00 per gli altri componenti e una somma complessiva di € 2.050,00, con le
eccezioni riportate nello stesso allegato per coloro che ricoprono un altro incarico;
3) Gruppo di lavoro: “Sviluppo di nuove funzionalità nel software Sensory” di cui all’Allegato C della presente, nel
quale è coinvolto il seguente personale: Fabio Piras, Di Salvo Riccardo, Sedda Piergiorgio, Graviano Onofrio, Orrù
Giuseppe, Musa Gabriele, per un numero di mensilità per ciascun partecipante come da allegato, 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;
4) Gruppo di lavoro: “Studio dei costi/benefici relativi alla installazione di una caldaia a biomassa presso l’azienda di
Villasor 1” di cui all’Allegato D della presente, nel quale è coinvolto il seguente personale: Pili Gianluigi, Piras Fabio,
Mule’ Paolo, Aramo Marcello, Deidda Luigi, Deidda Bruno, per un numero di mensilità per ciascun partecipante come
da allegato, con un importo mensile di € 300,00 per il coordinatore e di € 250,00 per gli altri componenti e una
somma complessiva di € 3.300,00, con le eccezioni riportate nello stesso allegato per coloro che ricoprono un altro
incarico;
5) Gruppo di lavoro: “Attività a supporto della progettazione esecutiva, acquisizione dei beni e direzione lavori,
nell’ambito del progetto di ristrutturazione del caseificio dell’Agenzia” di cui all’Allegato E della presente, nel quale è
coinvolto il seguente personale: Antonio Fausto Deriu, Massimo Pes, Antonello Isoni, per un numero di mensilità per
ciascun partecipante come da allegato, con un importo mensile di € 300,00 per il coordinatore e di € 250,00 per gli
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altri componenti e una somma complessiva di € 1.300,00 con le eccezioni riportate nello stesso allegato per coloro
che ricoprono un altro incarico;
6) Gruppo di lavoro: “Implementazione del processo di fatturazione elettronica” di cui all’Allegato F della presente, nel
quale è coinvolto il seguente personale: Ernesto Deiana, Antonello Masala, Fabio Arrizza, Gianfranco Bodano,
Marcella Congiu, Aurelia Martinez e Responsabili dei settori amministrativi DIRPA, DIRARB e DIRIP, per un numero
di mensilità per ciascun partecipante come da allegato, con un importo mensile di € 300,00 per il coordinatore e di €
250,00 per gli altri componenti e una somma complessiva di € 2.050,00 con le eccezioni riportate nello stesso
allegato per coloro che ricoprono un altro incarico;
7) Gruppo di lavoro: “Censimento di tutti gli immobili direzionali, dei fabbricati aziendali e delle serre a disposizione
dell’Agenzia con stima del valore di mercato degli stessi, indicazione dello stato di conservazione e stima dell’importo
degli interventi di adeguamento e di ristrutturazione” di cui all’Allegato G della presente, nel quale è coinvolto il
seguente personale: Marcello Aramo, Antonello Isoni, Antonio Fausto Deriu, Fausto Loche, per un numero di
mensilità per ciascun partecipante come da allegato, con un importo mensile di € 300,00 per il coordinatore e di €
250,00 per gli altri componenti e una somma complessiva di € 900,00, con le eccezioni riportate nello stesso allegato
per coloro che ricoprono un altro incarico;
8) Gruppo di lavoro: “Allineamento e ottimizzazione della contabilità economico-patrimoniale” di cui all’Allegato H
della presente, nel quale è coinvolto il seguente personale: Fabio Arrizza, Aurelia Martinez, Gianmarco Atzori, Anna
Maria Martinez, per un numero di mensilità per ciascun partecipante come da allegato, con un importo mensile di €
300,00 per il coordinatore e di € 250,00 per gli altri componenti e una somma complessiva di € 1.050,00, con le
eccezioni riportate nello stesso allegato per coloro che ricoprono un altro incarico;
9) Gruppo di lavoro: “Digitalizzazione dei contratti in essere del DIAGECO” di cui all’Allegato I della presente, nel
quale è coinvolto il seguente personale: Andrea Tuveri, Antonietta Sanguinetti, Luisa Carusillo, Renata Marini,
Gianfranco Bodano, Maurilio Moi, Giuseppe Manunta, per un numero di mensilità per ciascun partecipante come da
allegato, con un importo mensile di € 300,00 per il coordinatore e di € 250,00 per gli altri componenti e una somma
complessiva di € 3.650,00 con le eccezioni riportate nello stesso allegato per coloro che ricoprono un altro incarico;
10) Gruppo di lavoro: “Attività dell’Autorità di controllo sulle produzioni DOP e IGP Sardegna” di cui all’Allegato L
della presente, nel quale è coinvolto il seguente personale: Sanna Sebastiano Renato, Accardo Carla, Ruda Diego,
Schirru Stefano, Ibba Enrico, Masala Salvatore, per un numero di mensilità per ciascun partecipante come da
allegato, con un importo mensile di € 300,00 per il coordinatore e di € 250,00 per gli altri componenti e una somma
complessiva di € 3.000,00, con le eccezioni riportate nello stesso allegato per coloro che ricoprono un altro incarico;
11) Gruppo di lavoro: “Riorganizzazione e conservazione archivi Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico”, di
cui all’allegato M della presente, nel quale è coinvolto il seguente personale: Salis Lucrezia, Baule Maria Antonietta,
Falzoi Luca, Fresu Giovanni, Manca Anna Maria, Mele Sergio, Pala Andreina, Sini Salvatorina, per un numero di
mensilità per ciascun partecipante come da allegato, con un importo mensile di € 300,00 per il coordinatore e di €
250,00 per gli altri componenti e una somma complessiva di € 5.400,00, con le eccezioni riportate nello stesso
allegato per coloro che ricoprono un altro incarico;
12) Gruppo di lavoro: “Attività di indagine in azienda sulla tecnologia di allevamento corrente del Cavallo Sportivo”,
di cui all’allegato N della presente, nel quale è coinvolto il seguente personale. Cossu Ignazio, Manca Giuseppe,
Chessa Gian Mario, Sulas Demetrio, Solinas Giovanni, Meloni Daniele, Are Pietro, Sanna Salvatore, Bua Roberto,
Sassu Salvatore, Satta Gian Francesco, Falzoi Luca, Mulas Gavino, Tuseddu Giuseppe, Canu Diego, Barca
Salvatore, per un numero di mensilità per ciascun partecipante come da allegato, con un importo mensile di € 300,00
per il coordinatore e di € 250,00 per gli altri componenti e una somma complessiva di € 9.300,00, con le eccezioni
riportate nello stesso allegato per coloro che ricoprono un altro incarico;
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13) Gruppo di lavoro: “Allestimento laboratori e supporto al management per la corretta gestione riproduttiva del
maschio e della femmina” di cui all’allegato O della presente, nel quale è coinvolto il seguente personale: Ignazio
Cossu, Antonello Bertulu, Gianfrancesco Satta, Roberto Bua, Bruno Nello Careddu, per un numero di mensilità per
ciascun partecipante come da allegato, con un importo mensile di € 300,00 per il coordinatore e di € 250,00 per gli
altri componenti e una somma complessiva di € 750,00, con le eccezioni riportate nello stesso allegato per coloro
che ricoprono un altro incarico;
14) Gruppo di lavoro: “Sistemazione contributiva dei dipendenti dell'Agenzia Agris - Periodo agosto/settembre/ottobre
2007 ed agosto 2008” di cui all’allegato P della presente, nel quale è coinvolto il seguente personale: Maddalena
Nonne, Roberta Biosin, Giovanna Livesu, Piera Lostia, Patrizia Angela Piga, Bianca Pillosu, Elisabetta Annis,
Narcisa Usai, Silvano Carlini, per un numero di mensilità per ciascun partecipante come da allegato, con un importo
mensile di € 300,00 per il coordinatore e di € 250,00 per gli altri componenti e una somma complessiva di € 5.800,00,
con le eccezioni riportate nello stesso allegato per coloro che ricoprono un altro incarico;
15) Gruppo di lavoro: “Predisposizione di un data base avente per oggetto l’attivita’ amministrativa inerente i controlli
previsti dalla normativa vigente in materia di appalti ex artt. 38 e seguenti d.lgs. 163/06” di cui all’allegato Q della
presente, nel quale è coinvolto il seguente personale: Maria Gabriela Puggioni, Maria Giorgia Vargiu, Antonello
Masala, Davide Arghittu, Giulio Corda, Maria Giovanna Garau, Lucrezia Salis, per un numero di mensilità per ciascun
partecipante come da allegato, con un importo mensile di € 300,00 per il coordinatore e di € 250,00 per gli altri
componenti e una somma complessiva di € 4.150,00, con le eccezioni riportate nello stesso allegato per coloro che
ricoprono un altro incarico;
16) Gruppo di lavoro: “Uniformazione delle procedure di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013” di cui all’allegato R della
presente, nel quale è coinvolto il seguente personale: Giuseppe Masala, Laura Cresci, Giuseppe Zaccagni, Massimo
Manca, Marcella Congiu, Maria Antonietta Baule, Maria Sebastiana Marras, Giovanna Pisanu per un numero di
mensilità per ciascun partecipante come da allegato, con un importo mensile di € 300,00 per il coordinatore e di €
250,00 per gli altri componenti e una somma complessiva di € 4.650,00, 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 2014 è di € 412.806,33 e che la
quota riservata a favore dei gruppi di lavoro è pari ad almeno il 15% del totale;

VERIFICATO che l’impegno complessivo necessario per l’attivazione dei gruppi di lavoro sopra descritti è pari ad €
54.300,00;
PRESO ATTO che è necessario procedere al disimpegno di € 250,00 impegnati con la Determinazione n. 13/14 del
31.01.2014, così come rettificata dalla Determinazione n. 34/14 del 24.02.2014, in quanto il dipendente Andrea
Podda ha mantenuto il precedente incarico anche per il mese di giugno 2014;
PRESO ATTO che è necessario procedere al disimpegno di € 6.750,00 complessivi, impegnati con la
Determinazione n. 59/14 del 28.03.2014, in quanto i dipendenti Maria Celeste Nuvoli, Fabio Arrizza, Ernesto Paolo
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Deiana e Gianni Tronci hanno mantenuto gli incarichi già in essere per il periodo oggetto del gruppo approvato con
detta determinazione, mentre per il dipendente Pier Paolo Fiori deve essere disimpegnata solo la somma relativa al
mese di giugno e per il dipendente Antonello Nuvoli la somma dell’intero periodo e per varie motivazioni;
VERIFICATO che 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 2014;

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, H, I, L, M, N, O, P, Q e R, 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 disimpegnare € 250,00 impegnati con la Determinazione del Direttore Generale n. 13/14 del 31.01.2014,
così come rettificata dalla Determinazione n. 34/14 del 24.02.2014, per le motivazioni esposte in premessa;

3.

di disimpegnare € 6.750,00 impegnati con la Determinazione del Direttore Generale n. 59/14 del
28.03.2014 per le motivazioni esposte in premessa;

4.

di impegnare la somma di € 54.300,00 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 2014, corrispondente al capitolo SC 01.2015 “ Fondo per la retribuzione di posizione
per il personale non dirigente”;

5.

di liquidare la retribuzione di posizione elaborata nelle competenze mensili;

6.

di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per gli
adempimenti conseguenti e a tutti i Dipartimenti interessati;

7.

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

Il Direttore Generale
Dr M V Raffaele Cherchi
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