DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 225/14 DEL 28.11.2014

Oggetto:

Revoca incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Coltivazioni erbacee del
Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali al dott. Martino Muntoni. Conferimento incarico
di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Trasformazione e qualità delle produzioni al dott.
Martino Muntoni, ai sensi dell’articolo 28 della L.R. n. 31/98”, ed affidamento ad interim del
Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura, nelle more dell’entrata in vigore del Disegno di Legge
regionale n. 72, approvato in data 19.11.2014 e dell’aggiornamento dello Statuto dell’Agenzia Agris.

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 Regionali. Biennio
economico 2008/2009, sottoscritto in data 18 febbraio 2010;
VISTE la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto:
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
PREMESSO che
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-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/7 del 12.09.2014, avente ad oggetto: “Stato della dotazione
organica dirigenziale degli enti e delle agenzie regionali. Misure urgenti di razionalizzazione e contenimento delle
strutture dirigenziali”, sono stati impartiti agli enti ed alle agenzie gli indirizzi per definire gli atti di
riorganizzazione delle medesime strutture;

-

la Deliberazione di cui sopra ha previsto in particolare i criteri per la razionalizzazione e riduzione delle posizioni
dirigenziali, rinviando ad un provvedimento normativo la soppressione, laddove istituite, delle posizioni
dirigenziali intermedie tra la direzione generale e la direzione dei servizi;

-

con Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale numero 1435/37 del 14.10.2014 avente
ad oggetto: “Istituzione di un gruppo di lavoro per la riforma delle Agenzie Agricole”, è stato istituito un gruppo di
lavoro avente lo scopo di elaborare un progetto di riordino e riforma delle Agenzie Agricole regionali, di cui alla
legge regionale 08.08.2013, n. 13;

DATO ATTO che è stato approvato in data 19 novembre 2014 il Disegno di Legge n. 72 avente ad oggetto:
“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione”, in attesa di pubblicazione sul Buras Digitale, che tra
le varie disposizioni prevede all’art. 8, punto 3 che le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale delle
Agenzie regionali, tra le quali l’Agris Sardegna, siano i servizi;
CONSIDERATO pertanto, che in previsione della entrata in vigore del Disegno di legge 72, la figura della posizione
dirigenziale intermedia, che nell’Agris è rappresentata dal direttore di dipartimento sarà abrogata e che, di
conseguenza, successivamente all’entrata in vigore di detta norma si dovrà procedere all’aggiornamento dello
Statuto dell’Agenzia, nonché del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Determinazione del
Direttore Generale n. 10/14 del 30 gennaio 2014;
RITENUTO
- comunque necessario ed indifferibile procedere alla copertura dei servizi essenziali per il corretto ed ottimale
funzionamento dell’Agenzia, procedendo anche a spostamenti dei dirigenti con incarichi di servizio non ancora
scaduti, allo scopo di distribuire in modo più razionale il personale dirigente dell’Agenzia;
-

inoltre necessario garantire lo svolgimento delle attività residue di competenza dei Dipartimenti sino alla
ridistribuzione delle relative attribuzioni ai servizi, affidando ai direttori di servizio che verranno individuati l’interim
dei medesimi dipartimenti sino all’entrata in vigore della norma sopra citata;

VALUTATO comunque opportuno mantenere in capo ai dirigenti come sopra individuati, successivamente alla
scadenza di cui sopra, la gestione del centro di responsabilità dei singoli dipartimenti, sino alla compiuta
realizzazione delle necessarie modifiche statutarie;
VISTI gli Avvisi per “l’Assegnazione incarichi e mobilità” e “Rettifica ed integrazione dell’Avviso Assegnazione
incarichi e Mobilità”, approvati rispettivamente con determinazione del Direttore Generale n. 197/14 del 17.11.2014 e
n. 208/14 del 24.11.2014, riportante l’elenco dei Servizi dell’Agenzia da assegnare;
PRESO ATTO dei curriculum dei dirigenti dell’Agenzia richiesti formalmente con la nota prot. n. 4027 del 06.11.2014
e pervenuti a questa Direzione;
CONSIDERATA la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di revocare l’incarico di Direttore del Servizio
Coltivazioni erbacee attribuito al dott. Martino Muntoni con la Determinazione del Direttore Generale n. 140/14 del
25.07.2014, a decorrere dal 30.11.2014, e ciò al fine di una migliore distribuzione del personale dirigente in
previsione della riorganizzazione dell’Agenzia, disponendo comunque che il dott. Martino Muntoni garantisca un
corretto passaggio di consegne al dirigente che subentrerà nell’incarico di direttore del Servizio Coltivazioni erbacee;
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RITENUTO opportuno, per le considerazioni sopra esposte e visto il relativo curriculum, attribuire al dott. Martino
Muntoni la posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Trasformazione e qualità delle produzioni del Dipartimento
per la Ricerca nella Arboricoltura, a decorrere dal 01.12.2014 e per un quinquennio, ai sensi dell’articolo 28 della L.R.
31/98, con la corresponsione dell’indennità di posizione spettante per detto incarico;
RITENUTO inoltre opportuno affidare al Dott. Martino Muntoni l’incarico ad interim del Dipartimento per la Ricerca
nella Arboricoltura, a decorrere dal 01.12.2014 e sino all’entrata in vigore del Disegno di legge 72 nonché,
successivamente a detta scadenza, la gestione del centro di responsabilità del medesimo Dipartimento, sino alla
compiuta realizzazione delle necessarie modifiche statutarie;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria nell’apposito capitolo di bilancio dell’Agenzia;

DETERMINA

1.

di revocare, per le ragioni espresse in premessa, l’incarico di Direttore del Servizio Coltivazioni erbacee
attribuito al dott. Martino Muntoni con la Determinazione del Direttore Generale n. 140/14 del 25.07.2014,
con decorrenza dal 30.11.2014, disponendo comunque che il dott. Martino Muntoni garantisca un corretto
passaggio di consegne al dirigente che subentrerà nell’incarico di direttore del Servizio Coltivazioni erbacee;

2.

di conferire, per le ragioni espresse in premessa, al dott. Martino Muntoni, nato a Villacidro il 28.12.1958, la
posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Trasformazione e qualità delle produzioni del Dipartimento
per la Ricerca nell’arboricoltura con sede in Villasor, a decorrere dal 01.12.2014 e per la durata di un
quinquennio;

3.

di affidare al Dott. Martino Muntoni l’incarico ad interim di Direttore del Dipartimento per la Ricerca nella
Arboricoltura, a decorrere dal 01.12.2014 e sino all’entrata in vigore del Disegno di legge 72 nonché,
successivamente a detta scadenza, la gestione del centro di responsabilità del medesimo Dipartimento,
sino alla compiuta realizzazione delle necessarie modifiche statutarie;

4.

di attribuire al dott. Martino Muntoni il trattamento economico previsto dal C.C.R.L. vigente per i Direttori di
Servizio, nonché la differenza dell’indennità di posizione spettante per l’incarico ad interim;

5.

di imputare gli oneri di spesa sull’apposito capitolo SC01.2030 “Stipendi e indennità di posizione per il
personale dirigente” del Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2014, in cui sussiste sufficiente
disponibilità allo scopo;

6.

di dare mandato al Servizio Affari Generali e Personale per tutti gli adempimenti conseguenti;

7.

di inviare la presente determinazione all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione, all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale, al Servizio Affari Generali e Personale,
al Servizio Programmazione e Bilancio e al dott. Martino Muntoni;

8.

di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. dei Dirigenti;

9.

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

10. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione sul Buras Digitale.

Il Direttore Generale
Dr. M.V. Raffaele Cherchi
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