DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 63/16 DEL 02.05.2016

Oggetto:

attribuzione incarichi di Alta Professionalità, di coordinamento di Settore e non comportanti
titolarità di posizione organizzativa presso la Direzione Generale e i Servizi dell’Agenzia (ex art.
100 C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie,
Aziende, Enti ed Istituti) – integrazione alla determinazione n. 41/16 del 12.04.2016.

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
e n 21/44 del 03.06.2010;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 18/20 del 05.04.2016 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 16 del 08.04.2016 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). Nomina direttore generale. Legge regionale 8
agosto 2006, n. 13, art. 30”;
VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 5;
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. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”, ed in particolare l’art. 8 che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi
costituiscano le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale;
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, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali, parte
normativa ed economica 2002/2005, sottoscritto in data 6 dicembre 2005;

VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende
regionali parte normativa 2006/2009 , parte economica 2006/2007, sottoscritto in data 8 ottobre 2008;
VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale Istituti, Agenzie e Aziende regionali
parte normativa 2006/2009, parte economica 2008/2009, sottoscritto in data 18 febbraio 2010;
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VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro sottoscritto in data 28.11.2011, art. 14 e il successivo Contratto
Collettivo Integrativo di Lavoro sottoscritto in data 13.03.2013, art. 3;
PREMESSO che con propria determinazione n. 41/16 del 12.04.2016 sono stati attribuiti, per le motivazioni ivi
indicate e ai sensi dell’art. 100 del C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, delle
Agenzie, Aziende, Enti ed Istituti, a decorrere dal 01.05.2016 e sino al 30.06.2016, gli incarichi per attività con
contenuti di Alta Professionalità, di coordinamento di Settore e gli incarichi incentivanti ai dipendenti indicati nel
medesimo provvedimento in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dell’incarico e delle relative
competenze professionali, per le funzioni, i compiti e gli obiettivi in essa riportati;
ATTESO di dover integrare il contenuto della determinazione n. 41/16 del 12.04.2016, attribuendo alla Dott.ssa
Bruna Lai, in servizio presso la Direzione Generale, inquadrata nella cat. D, in possesso dei requisiti previsti e delle
competenze professionali richieste, l’incarico di Alta Professionalità quale esperta in materia legale per lo
svolgimento delle relative funzioni, con retribuzione di posizione mensile pari a € 600;

DETERMINA
1.

di integrare, per le motivazioni indicate in narrativa, il contenuto della determinazione n. 41/16 del 12.04.2016,
attribuendo alla Dott.ssa Bruna Lai, in servizio presso la Direzione Generale, inquadrata nella cat. D, in
possesso dei requisiti previsti e delle competenze professionali richieste, l’incarico di Alta Professionalità
quale esperta in materia legale per lo svolgimento delle relative funzioni, con retribuzione di posizione
mensile pari a € 600;

2.

di imputare gli oneri di spesa per l’incarico di cui sopra sull’apposito capitolo SC01.2016 “Fondo per la
retribuzione di posizione per il personale non dirigente” del bilancio di competenza 2016, di sufficiente
disponibilità allo scopo;

3.

di trasmettere la presente determinazione al Servizio Personale e al Servizio Bilancio e Contabilità per
gli adempimenti conseguenti, e per opportuna conoscenza a tutti i Servizi dell’Agenzia, alle OO.SS ed alle
R.S.U.;

4.

di pubblicare detto provvedimento sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Dr. Roberto Zurru
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