DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.175/14 DEL 13.10.2014

Oggetto:

Retribuzione di risultato per l’anno 2013 da corrispondere al dott. Martino Muntoni per l’incarico
svolto di Direttore Generale relativamente al periodo dal 27.02.2013 al 31.12.2013. Approvazione
conteggio e liquidazione.

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 il personale dirigente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionale parte
normativa 2006/2009 parte economica 2006/2007, sottoscritto in data 19 marzo 2008;
VISTO il C.C.R.L. per il personale dirigente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionale Biennio
economico 2008/2009, sottoscritto in data 18 febbraio 2010;
PREMESSO che
il dott. Martino Muntoni, in data 27.02.2013, ha sottoscritto con l’Amministrazione regionale della Sardegna, il
contratto di lavoro a tempo determinato numero 3651/2, per l’assolvimento delle funzioni di Direttore Generale
dell’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (Agris Sardegna), con effetto dalla data di stipula e sino alla
fine della legislatura in essere;
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-

il contratto di cui sopra prevede che al dirigente incaricato venga corrisposta la retribuzione di risultato in
relazione agli obiettivi realizzati e ai risultati di gestione, previa valutazione dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro-pastorale secondo i criteri applicati nell’Amministrazione regionale;

VERIFICATA la disciplina contrattuale in materia prevista nel CCRL dei dirigenti attualmente vigente, ed in
particolare:
l’articolo 44 del C.C.R.L. del 19 marzo 2008 secondo il quale, la retribuzione di risultato è finalizzata al
conseguimento di obiettivi generali e specifici correlati all’attività di ciascun dirigente;
gli articoli 48 e 49 del C.C.R.L. sopra richiamato, che definiscono i principi fondamentali e gli elementi da
prendere in considerazione per la valutazione dei dirigenti ai fini della corresponsione della retribuzione di
risultato;
-- il combinato disposto degli articoli 51, punto 3 e 43 del CCRL, che prevedono la corresponsione della
retribuzione di risultato sulla base della graduazione delle funzioni;
VISTO l’articolo 4, punto 1, della L.R. 4 agosto 2011, n. 16 che dispone in ordine alle modalità applicative
nell’Amministrazione regionale degli articoli 70 e 71 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella
L. 06.08.2008, n. 133 e successive modificazioni, secondo il quale la decurtazione retributiva ivi prevista è costituita
da trattenute, per ogni giorno di assenze, sull’importo della retribuzione da liquidare al dipendente a titolo di risultato;
RILEVATO che la decurtazione complessiva da operare in attuazione della norma di cui al precedente capoverso
risulta pari a € 0,00;
PRESO ATTO della scheda di valutazione finale del dott. Martino Muntoni di cui al protocollo n. 1383/DG del
15.04.2014 a firma dell’Assessore dell’Agricoltura e della Riforma Agro Pastorale pro tempore;
PRESO ATTO della nota pervenuta dall’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, prot.
n. 20092 del 25.07.2014 avente ad oggetto: “Quantificazione retribuzione di risultato spettante al direttore generale
per l’anno 2013”, con la quale viene indicato in € 37.134.16, l’importo per la retribuzione di risultato spettante ai
Direttori generali per l’anno 2013;
VISTO il prospetto per il conteggio della retribuzione di risultato da liquidare al dott. Martino Muntoni in relazione al
periodo dell’anno 2013, dal 27.02.2013 al 31.12.2013, in cui detto dirigente ha ricoperto l’incarico di Direttore
Generale, elaborato dal Servizio Affari Generali e Personale del DIAGECO;
VERIFICATO che il capitolo SC 01.1005 "Compenso Direttore Generale” presenta le risorse necessarie sul Bilancio
di previsione dell’Agenzia per l’anno 2014;

DETERMINA

1.

di approvare il calcolo della retribuzione di risultato per l’anno 2013 a favore del dott. Martino Muntoni
Dirigente dell’Agenzia per l’incarico di Direttore Generale relativamente al periodo dal 27.02.2013 al
31.12.2013, per un importo pari ad € 31.335,13;

2.

di corrispondere a favore del dott. Martino Muntoni l’importo relativo alla retribuzione di risultato per l’anno
2013 pari ad € 31.335,13;

3.

di utilizzare per il pagamento della somma sopra richiamata, quale retribuzione di risultato per l’anno 2013,
l’importo di € 31.335,13 (trentunomilatrecentotrentacinque/13) a valere sul capitolo SC 01.1005 "Compenso
Direttore Generale”, competenza anno 2014;
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4.

di inviare la presente determinazione per i provvedimenti di competenza al Dipartimento degli Affari
Generali e della Contabilità;

5.

di inviare la presente determinazione, per conoscenza, al dott. Martino Muntoni

6.

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

Il Direttore Generale
Dr M.V. Raffaele Cherchi

3/3

