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Oggetto: Conferimento incarico di Direzione del Servizio Colture Arboree e Ortofrutticole,  ai 
sensi dell’art. 28, L.R. 13 novembre 1998, n. 31, al Dott. Gianni Ibba.  

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. 34 del 05/02/2013 con il quale è stato conferito 

al Dott. Antonio Monni 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; 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione del Direttore Generale n. 79 dell’08.10.2013, al Dott. Tonino Selis, nato a 

Busachi il 05.12.1961, è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio Colture 

Arboree e Ortofrutticole facente parte del Dipartimento per le Produzioni Vegetali, sino alla 

nomina del titolare;  

 

CONSIDERATO CHE: 

 

 con determinazione del Direttore Generale n. 84/2013 dell’11.10.2013 è stato approvato 

l’avviso per manifestazione di interesse su assegnazione di incarichi dirigenziali, tra i quali  

l’incarico di direzione del Servizio Colture Arboree e Ortofrutticole; 

 il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 11.10.2013, ai 

sensi dell’art. 27 del CCRL per il personale dirigente dell’Amministrazione Regionale, delle 

Agenzie, Enti ed Istituti, sottoscritto in data 19.03.2008; 

 a seguito della pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sopra descritto sono 

pervenute n. 2 candidature, presentate dai dirigenti di seguito indicati: 
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1. Onorato Marcello Giovanni, dirigente dell’Agenzia, in posizione di aspettativa senza 

assegni a far data dal 09.08.2011 per assolvere l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia 

Regionale Argea Sardegna; 

2. Monagheddu Marina Rita, dirigente dell’Agenzia, successivamente incaricata della 

direzione del Servizio Risorse Ittiche del Dipartimento per le Produzioni Zootecniche; 

 

DATO ATTO CHE: 

- la manifestazione d’interesse presentata dal Dott. Marcello Onorato, attuale Direttore 

Generale dell’Agenzia Regionale Argea Sardegna, pur se meritevole sotto molteplici aspetti, 

non può essere presa in considerazione in quanto, ai sensi dell’art. 30, comma 7, della legge 

regionale n. 13/2006, l’incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche 

elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti 

pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata 

dell’incarico; 

- successivamente alla presentazione della manifestazione d’interesse la Dott.ssa 

Monagheddu è stata destinata ad altro incarico dirigenziale; 

 

RITENUTO CHE al fine di garantire la piena efficienza dell’apparato amministrativo dell’Agenzia 

e la continuità delle funzioni dirigenziali si rende necessario provvedere al conferimento delle 

funzioni di direzione del Servizio Colture Arboree e Ortofrutticole afferente al Dipartimento per le 

Produzioni Vegetali;   

TENUTO CONTO CHE: 
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- l’attribuzione delle funzioni dirigenziali in argomento deve tenere conto in via prioritaria del 

personale dirigente dell’Agenzia, cui devono essere conferite le funzioni previste dagli articoli 

n. 21 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e n. 14 dello Statuto dell’Agenzia; 

- l’attribuzione delle citate funzioni deve tenere conto, altresì, 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 nonchè delle 

disponibilità finanziarie esistenti negli specifici capitoli del bilancio di previsione dell’Agenzia; 

 

CONSIDERATO CHE 

 il Servizio Colture Arboree e Ortofrutticole è di importanza strategica, oltre che funzionale, e 

richiede un’elevata conoscenza del territorio e della materia specifica; 

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

professionale 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; 

VALUTATE le attitudini e le capacità professionali del Dott. Gianni Ibba, attualmente Direttore del 

Servizio per le Politiche di sviluppo rurale e delle  filiere  agrocalimentari del  Dipartimento  per  la  

Multifunzionalità dell'impresa agricola, per lo Sviluppo rurale e per la Filiera agroalimentare, 

giusta determinazione del Direttore generale n. 81/2010 del 04.08.2010; 

TENUTO CONTO del curriculum vitae del Dott. Ibba, delle precedenti esperienze lavorative e di 

direzione e della sua formazione culturale;  
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VALUTATO CHE: 

 la direzione del Servizio Colture Arboree e Ortofrutticole risulta corrispondere alle 

caratteristiche e esperienze professionali del Dott. Gianni Ibba in relazione alla natura delle 

funzioni da esercitare e dei programmi da realizzare;  

CONSIDERATI i positivi risultati raggiunti nei precedenti incarichi di direzione dal Dott. Ibba; 

 

DETERMINA 

DI CONFERIRE, per le ragioni citate in premessa, al Dott. Gianni Ibba, nato a Sardara il 

05.11.1961, le funzioni di direzione del Servizio Colture Arboree e Ortofrutticole afferente al 

Dipartimento per le produzioni vegetali a decorrere dal 01.01.2014 e sino al 03.08.2015, ai sensi 

dell’art. 28, L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

DI  REVOCARE a decorrere dal 01.01.2014 l'incarico di Direzione del Servizio per le Politiche di 

sviluppo rurale e delle  filiere  agrocalimentari conferito al Dott. Gianni Ibba, con determinazione 

del Direttore Generale 81/2010 del 04.08.2010; 

DI  REVOCARE a decorrere dal 01.01.2014 l'incarico  di Direzione del Servizio Colture Arboree e 

Ortofrutticole conferito ad interim al Dott. Tonino Selis, con determinazione del Direttore 

Generale n. 79 dell’08.10.2013; 

DI ATTRIBUIRE al Dott. Gianni Ibba per tutta la durata dell’incarico la retribuzione fondamentale, 

di posizione e di risultato prevista dal CCRL vigente; 

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 PUBBLICARE la presente determinazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nell’Albo delle 

Pubblicazioni Ufficiali dell’Agenzia, per estratto sul BURAS e sul sito intranet. 

 

  Il Direttore Generale 
Dott. Antonio Monni 


