
 

 

  

 

 

 

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. 139/15  DEL 18.05.2015 

 

Oggetto: Retribuzione di risultato per l’anno 2014 da corrispondere al personale dirigente dell’Agenzia e agli 
incaricati di Direzione di Servizio e di Staff. 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 le deliberazioni della giunta regionale n. 58/13 del 

28.10.2008 e n. 21/44 del 03.06.2010; 

 

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, articolo 30. Nomina 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. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 

Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 8/15 del 23.01.2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio 

di previsione esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017”, approvata con deliberazione della Giunta 

regionale n 13/9 del 31.03.2015; 

 
VISTA la L.R. 4 agosto 2011, n. 16; 
 
VISTA la L.R. 25 novembre 2014; n.24; 
 
VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5; 
 

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  

- l’articolo 44 del C.C.R.L. del 19 marzo 2008 stabilisce che 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, definiscono i principi fondamentali e gli elementi da prendere in 

considerazione per la valutazione dei dirigenti ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato; 
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- in particolare i comma 8 e 9 dell’articolo 49 prevede a favore dei dirigenti chiamati a ricoprire una o più posizioni 

dirigenziali vacanti con incarichi ad interim o ai sensi dell’articolo 30 della L.R. 31/1998, la corresponsione di una 

ulteriore quota di retribuzione di risultato, pari al 30% dell’importo previsto per la posizione più elevata fra quelle 

ricoperte, in funzione della durata dello svolgimento dell’incarico, con l’esclusione dei periodi inferiori ai mesi 6; 

 

- il combinato disposto degli articoli 51, punto 3 e 43 del CCRL, prevede la corresponsione della retribuzione di 

risultato sulla base della graduazione delle funzioni; 

 

- in data 4 marzo 2015, con nota prot. n. 4003 è stata inviata formalmente ai dirigenti, la richiesta di 

predisposizione delle relazioni sulle attività svolte nel corso del 2014, per l’attuazione del sistema di valutazione 

sperimentale per l’anno 2014, secondo i criteri stabiliti dal C.C.R.L. di cui sopra; 

 

- in data 14 aprile 2015, nota ns. protocollo 6713, l’Assessorato degli Affari Generali Personale e Riforma della 

Regione ha comunicato che per l’anno 2014, in merito alla valutazione dei dirigenti e del personale, “si dovrà 

procedere con le stesse modalità e modulistica finora utilizzate operando, senza automatismi, nel rispetto dei 

criteri di merito e di selettività al fine di garantire la differenziazione delle valutazioni”; 

 

CONSIDERATO che 

- il bilancio di previsione dell’Agenzia Agris per il 2015, presenta nel capitolo Cap. SC 01.2005 " Fondo di risultato 

del personale dirigente dell’Agenzia” esercizio finanziario anno 2015, le risorse finanziarie necessarie per 

l’erogazione della retribuzione di risultato per l’anno 2014 a favore dei dirigenti dell’Agenzia pari all’importo di € 

219.040,10; 

 

- a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30.07.2010, n. 

122, così come ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 456 della L. 147 del 27.12.2013 e dei chiarimenti 

riportati nelle Circolari applicative n. 12 del 15.04.2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad 

oggetto: “Applicazione dell’art. 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 

30.07.2010, n. 122. recante “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica” e n. 15 del 30.04.2014 della Ragioneria Generale dello Stato e dei relativi allegati, si è proceduto 

alla riquantificazione del Fondo di risultato; 

 

- il Fondo di risultato dell’anno 2014 è inferiore a quello erogato nell’anno 2010, pari a € 224.730,10, e pertanto si 

è proceduto, sulla base delle disposizioni della normativa sopra citata, alla sola riduzione dello stesso in misura 

proporzionale al personale dirigente cessato;  

 

- il Fondo di risultato così riquantificato è pari per l’anno 2014 a € 206.002,59 e tale importo è stato utilizzato per 

la presente ripartizione; 

  

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 complessivamente ad € 108,18; 

 

PRESO ATTO che la ripartizione per quanto sopra esposto è da considerarsi provvisoria, salvo la possibilità di 

conguagli in positivo o in negativo, qualora vari l’importo del Fondo di risultato; 
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ACCERTATO che  

- a seguito della cessazione dell’incarico di Direttore Generale a decorrere dal 16 maggio 2014 e sino al 31 luglio 

2014, il dott. Martino Muntoni è rimasto a disposizione ai sensi dell’art. 43, punto 4 del C.C.R.L. del personale 

dirigente e che con determinazione del Direttore Generale n. 140/14 del 25.07.2014 gli è stato attribuito l’incarico  

di Direttore del Servizio coltivazioni erbacee con decorrenza dal 01.08.2014. Detto incarico è stato revocato con 

Determinazione del Direttore Generale n. 225/14 del 28.11.2014, con la quale è stato attribuito al dott. Muntoni 

l’incarico di Direttore del Servizio Trasformazione e qualità delle produzioni con decorrenza dal 01.12.2014 

nonché l’interim del Dipartimento per la ricerca nella Arboricoltura, dalla medesima data e sino all’entrata in 

vigore della L.R. 24/2014, il 04.12.2014; 

  

- con determinazione del Direttore Generale n. 221/14 del 28.11.2014 è stato attribuito al dott. Sandro Salvatore 

Delogu, già Direttore del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità sino al 30.11.2014,  l’incarico di 

Direttore del Servizio Zootecnico con decorrenza dal 01.12.2014; 

 

 con determinazione del Direttore Generale n. 219/14 del 28.11.2014 è stato attribuito al dott. Giovanni Piredda, 

già Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali sino al 30.11.2014, l’incarico di Direttore 

del Servizio qualità e valorizzazione delle produzioni con decorrenza dal 01.12.2014 nonché l’interim del 

Dipartimento di Ricerca  per l’Incremento Ippico, dalla medesima data e sino all’entrata in vigore della L.R. 

24/2014, il 04.12.2014;  

 

 con determinazione del Direttore Generale n. 217/14 del 28.11.2014 è stato attribuito al dott. Giovanni Bandino, 

già Direttore del Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura sino al 30.11.2014, l’incarico di Direttore del 

Servizio studi ambientali e qualità delle produzioni e fitopatologico, con decorrenza dal 01.12.2014 nonché 

l’interim del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali, dalla medesima data e sino all’entrata in 

vigore della L.R. 24/2014, il 04.12.2014; 

 

 con determinazione del Direttore Generale n. 220/14 del 28.11.2014 è stato attribuito al dott. Agostino Pintus, 

già Direttore del Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura sino al 30.11.2014, l’incarico di 

Direttore del Servizio tecnologia del sughero e delle materie prime forestali, con decorrenza dal 01.12.2014, 

nonché l’interim del Dipartimento della Ricerca  per il Sughero e la Silvicoltura, dalla medesima data e sino 

all’entrata in vigore della L.R. 24/2014, il 04.12.2014; 

 

 a seguito della nomina del dott. Raffaele Cherchi quale Direttore Generale dell’Agenzia Agris con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, il 06.10.2014, è cessato l’incarico in essere di 

Direttore del Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico; 

 

 con determinazione del Direttore Generale n. 224/14 del 28.11.2014 è stato revocato alla dott.ssa Maria 

Francesca Scintu l’incarico di Direttore del Servizio prodotti di origine animale attribuito con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 200/12 del 27 novembre 2012 e le è stato attribuito l’incarico di Direttore del 

Servizio Risorse Ittiche, nonché l’interim del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni Animali, dalla 

medesima data e sino all’entrata in vigore della L.R. 24/2014, il 04.12.2014; 

 

 con determinazione del Direttore Generale n. 218/14 del 28.11.2014 è stato revocato al dott. Sebastiano Ligios 

l’incarico di Direttore del Servizio Zootecnico attribuito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 

201/12 del 27 novembre 2012 e gli è stato attribuito l’incarico di Direttore del Servizio Arboricoltura; 

 

 con determinazione del Direttore Generale n. 222/14 del 28.11.2014 è stato revocato al dott. Roberto Zurru 

l’incarico di Direttore del Servizio Trasformazione e qualità delle produzioni attribuito con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 202/12 del 27 novembre 2012 e gli è stato attribuito l’incarico di Direttore del 

Servizio Coltivazioni erbacee; 
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 con determinazione del Direttore Generale n. 222/14 del 28.11.2014 è stato revocato al dott. Sebastiano Renato 

Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Risorse Ittiche attribuito con deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 164/11 del 31 ottobre 2011 e gli è stato attribuito l’incarico di Direttore del Servizio Prodotti di 

origine animale; 

 

PRESO ATTO che 

 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 199/12 del 27 novembre 2012 è stato attribuito alla 

dott.ssa Marcella Manconi l’incarico di Direttore del Servizio Affari Generali e Personale presso il 

Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità, con decorrenza dal 1 dicembre 2012 e per la durata di 

anni 5; 

 

 con determinazione del Direttore Generale n. 58/13 del 31 maggio 2013 è stato attribuito al dott. Antonio 

Pirisi l’incarico di posizione dirigenziale di Dirigente di Staff – Ufficio Progetti di ricerca e affari internazionali 

della Direzione Generale, con decorrenza dal 01.06.2013 e che lo stesso incarico è stato prorogato con la 

Determinazione del Direttore Generale n. 116/132 del 01.08.2013 sino alla data del 31.05.2014; 

 

 con determinazione del Direttore Generale n. 58/13 del 31 maggio 2013 è stato attribuito al dott. Marco 

Satta  l’incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio programmazione e bilancio presso il 

Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità, con decorrenza dal 01.06.2013 e che lo stesso 

incarico è stato prorogato con la Determinazione del Direttore Generale n. 116/132 del 01.08.2013 sino alla 

data del 31.05.2014; 

 

 con determinazione del Direttore Generale n. 58/13 del 31 maggio 2013 è stato attribuito al dott. Angelo 

Pino Ruiu l’incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio tecnologia del sughero e delle materie 

prime forestali presso il Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura, con decorrenza dal 

01.06.2013 e che lo stesso incarico è stato prorogato con la Determinazione del Direttore Generale n. 

116/132 del 01.08.2013 sino alla data del 31.05.2014; 

 

 con determinazione del Direttore Generale n. 58/13 del 31 maggio 2013 è stato attribuito al dott. Ignazio 

Cossu l’incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio qualità e valorizzazione delle produzioni 

presso il Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico, con decorrenza dal 01.06.2013 e che lo stesso 

incarico è stato prorogato con la Determinazione del Direttore Generale n. 116/132 del 01.08.2013 sino alla 

data del 31.05.2014; 

 

 con determinazione del Direttore Generale n. 58/13 del 31 maggio 2013 è stato attribuito al dott. Mauro 

Nannini l’incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio studi ambientali e qualità delle produzioni 

e fitopatologico presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali, con decorrenza dal 

01.06.2013 e che lo stesso incarico è stato prorogato con la Determinazione del Direttore Generale n. 

116/132 del 01.08.2013 sino alla data del 31.05.2014; 

 

 con determinazione del Direttore Generale n. 58/13 del 31 maggio 2013 è stato attribuito al dott. Giovanni 

Lovicu l’incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Arboricoltura presso il Dipartimento per la 

Ricerca nell’Arboricoltura, con decorrenza dal 01.06.2013 e che lo stesso incarico è stato prorogato con la 

Determinazione del Direttore Generale n. 116/132 del 01.08.2013 sino alla data del 31.05.2014; 

 

VERIFICATO che non risultano a tutt’oggi attivate procedure previste dall’articolo 22 della L.R. 31/1998 per 

l’accertamento delle responsabilità dirigenziali nei confronti di nessun dirigente in servizio nell’anno 2014 presso 

l’Agenzia Agris;  
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PRESO ATTO di quanto riportato nelle schede di valutazione sperimentale per l’anno 2014, predisposte dal Direttore 

Generale ed agli atti del Servizio Personale; 

 

VISTO il prospetto per la ripartizione della retribuzione di risultato per l’anno 2014, elaborato dal Servizio Personale 

ed allegato alla presente sotto la lettera A); 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la ripartizione della retribuzione di risultato per l’anno 2014 a favore dei Dirigenti dell’Agenzia e 

degli incaricati di posizioni dirigenziali, così come esposta nella tabella allegata alla presente sotto la lettera 

A) per costituirne parte integrante e sostanziale;  

2. di corrispondere, a favore dei dirigenti dell’Agenzia Agris Sardegna e degli incaricati di posizioni dirigenziali, 

gli importi relativi alla retribuzione di risultato per l’anno 2014 riportati nell’allegato A); 

3. di utilizzare per il pagamento delle somme sopra richiamate, al netto delle riduzioni di cui all’art. 4, punto 1 

della L.R. 16/2011, pari ad € 108,18, quale retribuzione di risultato per l’anno 2014, l’importo di € 205.894,41 

(duecentocinquemilaottocentonovantaquattro/41) a valere sul capitolo SC 01.2005 "Fondo per la 

retribuzione di risultato per il personale dirigente” competenza anno 2015; 

4. di inviare la presente deliberazione, per conoscenza, ai Direttori di Servizio o già incaricati di funzioni 

dirigenziali; 

5. di inviare la presente determinazione per i provvedimenti di competenza ai Servizi Personale e Bilancio e 

contabilità; 

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

 

      Il Direttore Generale 

             Dr. M.V. Raffaele Cherchi 
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ALLEGATO A) 

 

NOMINATIVO FUNZIONE PERIODO  

 RIFERIMENTO 

RETRIBUZIONE 

RISULTATO 

ANNO 2014 

BANDINO GIOVANNI 
DIR. DIPARTIMENTO  

DIRETTORE SERVIZIO 

01.01.2014/30.11.2014 

01.12.2014/31.12.2014 
16.580,69 

CHERCHI RAFFAELE  DIR. DIPARTIMENTO 01.01.2014/05.10.2014 12.746,70 

COSSU IGNAZIO    INC.  SERVIZIO 01.01.2014/31.05.2014 6.423,26 

DELOGU SANDRO 

SALVATORE 

DIR. DIPARTIMENTO  

DIRETTORE SERVIZIO 

01.01.2014/30.11.2014 

01.12.2014/31.12.2014 
16.496,88 

LIGIOS SEBASTIANO DIR. SERVIZIO 01.01.2014/31.12.2014 15.415,83 

LOVICU GIOVANNI INC. SERVIZIO 01.01.2014/31.05.2014 6.423,26 

MANCONI MARCELLA DIR. SERVIZIO 01.01.2014/31.12.2014 15.415,83 

MUNTONI MARTINO 
INC. DI STAFF 

DIR. SERVIZIO 

16.05.2014/31.07.2014 

01.08.2014/31.12.2014 
8.646,59 

NANNINI MAURO    INC.  SERVIZIO 01.01.2014/31.05.2014 6.423,26 

PINTUS AGOSTINO 
DIR. DIPARTIMENTO  

DIRETTORE SERVIZIO 

01.01.2014/30.11.2014 

01.12.2014/31.12.2014 
16.580,69 

PIREDDA GIOVANNI 
DIR. DIPARTIMENTO  

DIRETTORE SERVIZIO 

01.01.2014/30.11.2014 

01.12.2014/31.12.2014 
16.580,69 

PIRISI ANTONIO INC. DI STAFF 01.01.2014/31.05.2014 4.422,29 

RUIU PINO ANGELO INC. SERVIZIO 01.01.2014/31.05.2014 6.423,26 

SANNA R. SEBASTIANO DIR. SERVIZIO 01.01.2014/31.12.2014 15.415,83 

SATTA MARCO INC. SERVIZIO 01.01.2014/31.05.2014 6.423,26 

SCINTU M. FRANCESCA 

DIR. SERVIZIO 

INTERIM 

DIPARTIMENTO 

01.01.2014/31.12.2014 

01.01.2014/04.12.2014 
20.060,26 

ZURRU ROBERTO DIR. SERVIZIO 01.01.2014/31.12.2014 15.415,83 

 TOTALI  205.894,41 

 

 

 

      
                                  Il Direttore Generale 

                        Dr. M.V. Raffaele Cherchi 

 


