
 

 

 

 

 

 

 

 
Direttore Generale  

 

DETERMINAZIONE N. 119/14 

DEL 24 DICEMBRE 2014 

 

pag. 1 

 

 

                            

Oggetto: Cessazione incarico di Direttore del Servizio Produzioni Zootecniche e contestuale 
affidamento ad interim del relativo Servizio. 

 

Il Direttore Generale 

VISTA   la legge regionale 8 agosto 2006 n.13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in  agricoltura, “Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e 

Argea Sardegna”; 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998 n.31, recante “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO   lo Statuto dell’Agenzia Laore Sardegna, approvato in via definitiva con delibera della 

Giunta Regionale n. 5/15 del 3/02/2011, che sostituisce lo Statuto dell’Agenzia, già 

approvato della Giunta Regionale con delibera n. 25/37 del 3/7/2007; 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 1995 n.14, recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO   il decreto del Presidente della Regione n. 78 del 08/07/2014 con il quale è stato conferito 

alla Dott.ssa Maria lbba l'incarico di Direttore Generale; 

VISTI     gli artt. 3, comma 1, e 28 della legge regionale n. 31/98; 

VISTO  l’art. 30 della L.R. n. 13/2006 e l’art. 11 dello Statuto dell’Agenzia che, fra le altre 

funzioni, attribuiscono al Direttore Generale il conferimento degli incarichi dirigenziali; 
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VISTA   la deliberazione della Giunta regionale n. 2/1 del 14.01.2008 recante direttive sui criteri 

generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali; 

VISTA   la deliberazione della Giunta regionale n. 37/16 del 06.09.2011 recante direttive generali 

per l’assegnazione dei dirigenti assunti con il concorso pubblico bandito con decreto n. 

28406/91 del 25.09.2009 e per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali; 

VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro vigente per il personale dirigente 

dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionali; 

VISTA  la legge regionale n. 24 del 25.11.2014 “ disposizioni urgenti in materia di organizzazione 

della Regione”; 

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: 

 con determinazione del Direttore Generale n. 60 del 26.08.2013, è stato conferito al Dott. 

Sandro Francesco Ciccu l’incarico di direzione del Servizio Produzioni Zootecniche fino alla 

nomina del titolare e non oltre il 27 agosto 2015 ovvero fino all'espletamento dei concorsi 

pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale, se antecedente; 

 con la citata determinazione n. 60/2013 è stato disposto di sottoporre a verifica annuale in 

relazione alla effettiva copertura finanziaria il suddetto incarico, che pertanto potrà cessare in 
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qualunque momento qualora non sussistessero sufficienti disponibilità negli appositi 

stanziamenti del bilancio di previsione dell'Agenzia o per il venir meno dell'efficacia delle 

disposizioni legislative che ne costituiscono il presupposto. 

DATO ATTO CHE: 

 con nota prot. n. 19728 del 31.07.2013, l'Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione Sardegna ha adottato un atto di indirizzo interpretativo e applicativo in 

ordine all’art. 4, commi 5 e 6, della L.R. 16/2011, precisando tra l’altro che, in un'ottica di  

contenimento della  spesa  devono preferirsi soluzioni  interne  con particolare  riguardo  alla 

opportunità di attribuire le funzioni  ad interim ad altro dirigente in servizio.  Solo qualora  ciò 

non  sia possibile  o comporti  rilevanti  disfunzioni  organizzative  si dovrà ricorrere alle 

previsioni del comma 4 bis dell'alt. 28 della LR n. 31/98 (introdotto dalla LR 16/2011); 

 l'art. 4 della Legge Regionale 4 agosto 2011, n.16, che ridisciplinava la materia  della 

provvisoria  attribuzione  di funzioni dirigenziali  a  dipendenti  inquadrati  nella  categoria   D,  

è stato riformulato con legge regionale 25 novembre 2014, n.24, art. 11. 

 con la suddetta Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 11, viene disposto che la 

Giunta regionale, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e nei 

limiti del 10 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema Regione, può autorizzare 

l'attribuzione temporanea delle funzioni di cui al comma 4 a dipendenti in possesso dei 

requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e che tali funzioni possono essere attribuite 

per soddisfare inderogabili esigenze legate: a) alla salvaguardia della salute e della 

incolumità delle persone; b) all'approvvigionamento e alla distribuzione di beni e servizi di 

prima necessità, nonché alla gestione e alla manutenzione dei relativi impianti; c) alla 

sicurezza dei luoghi; 
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 con la medesima legge regionale n. 24/2014 viene previsto che le uniche articolazioni 

organizzative di livello dirigenziale delle Agenzie regionali, tra le quali Laore Sardegna, siano 

i Servizi; 

CONSIDERATO CHE: 

 pertanto, viene meno l'efficacia delle disposizioni legislative che costituivano il presupposto 

dell’affidamento di incarico dirigenziale a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso 

alla qualifica dirigenziale ed in particolare dell’incarico affidato al Dott. Ciccu con la citata 

determinazione del Direttore Generale n. 60 del 26.08.2013; 

 per effetto della soppressione dei Dipartimenti dell’Agenzia si rendono altresì disponibili dei 

Dirigenti ai quali poter affidare l’esercizio ad interim delle funzioni di direzione del Servizio 

Produzioni Zootecniche; 

CONSIDERATO, inoltre, CHE: 

 nelle more del completamento della procedura di riorganizzazione, richiesta con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 35/7 del 12.09.2014, l’attribuzione delle citate 

funzioni di direzione deve tenere conto delle direttive di contenimento della spesa e di non 

incremento dei costi dell’organizzazione amministrativa recate dalla legislazione regionale e 

statale e delle direttive impartite dalla Giunta Regionale nonché delle disponibilità finanziarie 

esistenti negli specifici capitoli del bilancio di previsione dell’Agenzia. 

- l’attribuzione dell’incarico dirigenziale in argomento deve tenere conto in via prioritaria del 

personale dirigente dell’Agenzia; 

 per l’esercizio 2015 dovranno essere attuate tutte le possibili misure di contenimento della 

spesa e in particolare dovranno essere ridotte al minimo le spese obbligatorie; 
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RITENUTO: 

 alla luce di quanto sopra esposto, che l’incarico di Direttore del Servizio Produzioni 

Zootecniche, attribuito al Dott. Sandro Francesco Ciccu con la determinazione del Direttore 

Generale n. 60 del 26.08.2013, venga a cessare a decorrere dal 01.01.2015;  

 al fine di garantire la piena efficienza dell’apparato amministrativo dell’Agenzia e la continuità 

nell’esercizio delle funzioni dirigenziali, necessario provvedere al conferimento delle funzioni 

di direzione ad interim  del Servizio Produzioni Zootecniche al Dott. Tonino Selis, attualmente 

Direttore del Servizio Colture arboree e ortofrutticole; 

CONSIDERATO CHE: 

 il Servizio Produzioni Zootecniche è di importanza primaria e la sua direzione richiede 

un’elevata conoscenza del territorio e della materia specifica; 

 l’attribuzione della funzione dirigenziale deve tenere conto delle attitudini e della capacità 

professionali del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione 

da conferire; 

 deve tenersi conto della capacità di direzione, di integrazione e di relazione con l’interno e 

l’esterno del sistema organizzativo, delle competenze tecnico professionali collegate 

all’incarico da conferire e dei risultati conseguiti in precedenti esperienze lavorative; 

 il Dott. Tonino Selis, già Direttore del Servizio Colture Arboree e Ortofrutticole,  possiede  

caratteristiche ed esperienza  professionale  corrispondenti  alla natura delle  funzioni  da  

esercitare  e  dei  programmi  da  realizzare  nell'ambito   delle  attività  del Servizio 

Produzioni Zootecniche; 
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VALUTATE le attitudini e le capacità professionali del Dott. Tonino Selis, maturate nel corso delle 

precedenti esperienze lavorative e di direzione e la formazione culturale risultanti dal curriculum 

vitae; 

CONSIDERATI i positivi risultati raggiunti nei precedenti incarichi di direzione; 

VISTA la dichiarazione  di insussistenza di cause di inconferibilità di cui all'art. 20, comma 1, 

D.lgs n. 39/2013 dalla quale risultano non sussistere elementi ostativi alla conferibilità 

dell'incarico dirigenziale in argomento; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 

LA CESSAZIONE, per le ragioni espresse in premessa, e con decorrenza 01.01.2015, 

dell’incarico di Direttore del Servizio Produzioni Zootecniche, attribuito al Dott. Sandro Francesco 

Ciccu con la determinazione del Direttore Generale n. 60 del 26.08.2013; 

DI CONFERIRE al Dott. Tonino Selis la funzione di direzione ad interim del Servizio Produzioni 

Zootecniche a decorrere dal 01.01.2015 e sino alla nomina del titolare ovvero al completamento 

della procedura di riorganizzazione dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 28, L.R. 13 novembre 1998, n. 

31; 

DI DARE MANDATO al Servizio Personale per gli adempimenti connessi e conseguenti; 

DI INVIARE per conoscenza copia del presente atto all’Assessorato Regionale degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale; 
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DI DISPORRE per la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

dell’Agenzia,  www.sardegnaagricoltura.it, nell’Albo delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Agenzia, sulla 

rete telematica interna e, per estratto, sul BURAS. 

 

  Il Direttore Generale 

Maria Ibba 


