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Oggetto: Conferimento incarico di alta professionalità, studio e ricerca per l’Area di supporto 

Tecnico alla Direzione Generale, con decorrenza 01.01.2014 e sino al 30 giugno 

2015. 

 

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 con Delibera della Giunta Regionale 

n. 5/15 del 3/02/2011; 

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

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

VISTA  la legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27; 

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; 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione del Direttore Generale n. 58/2013 del 02.08.2013 sono stati conferiti gli 

incarichi per le attività di alta professionalità, studio e ricerca dell’Agenzia sino al 30.06.2015; 
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- con la medesima determinazione n. 58/2013 non è stato conferito l'incarico di alta 

professionalità, studio e ricerca per l’Area di supporto Tecnico alla Direzione Generale, che 

risulta attualmente vacante; 

CONSIDERATO CHE: 

- è opportuno, per meglio garantire l'efficienza e l'efficacia della struttura organizzativa 

dell'Agenzia LAORE Sardegna, provvedere a ricoprire la predetta posizione al fine di 

assicurare continuità all’attività dell’Agenzia; 

DATO ATTO CHE: 

- per la professionalità e le esperienze sinora acquisite si ritiene utile per l’Agenzia conferire 

l’incarico di alta professionalità, studio e ricerca per l’Area di supporto Tecnico alla Direzione 

Generale alla Dott.ssa Antonietta Perino, attualmente incaricata per l’Area di supporto alle 

attività di controllo delle produzioni a marchio regolamentato; 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 33/54 dell’08.08.2013 è stata indicata, con 

decorrenza 1° gennaio 2014, quale autorità pubblica da designare per le produzioni DOP e 

IGP regionali, già riconosciute e per quelle di futuro riconoscimento, e le produzioni a 

marchio di qualità garantita dalla Regione Sardegna di cui alla Delib.G.R. n. 34/18 del 7 

agosto 2012, l’Agenzia Agris Sardegna e pertanto l’attività di controllo delle produzioni a 

marchio regolamentato è allo stato ad esaurimento; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 20.07.2009 concernente i criteri per il 

riparto e l’utilizzo del Fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente che, al 

fine di garantire modalità flessibili di organizzazione del lavoro, stabilisce che per la copertura dei 

settori sia utilizzata una quota non superiore al 70% del fondo e non meno del 30% sia destinato 

alle altre soluzioni organizzative, riservando almeno metà di tali risorse per l’attribuzione di 

incarichi incentivanti o comunque riconducibili a gruppi di lavoro; 
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DATO ATTO CHE: 

- la consistenza del fondo per la retribuzione di posizione di cui si prevede la conferma 

anche per l'anno 2014 ammonta a complessivi  € 780.000,00; 

- per gli incarichi di coordinamento delle unità organizzative non può essere utilizzata una 

somma superiore a € 546.000/00; 

- una quota non inferiore al 30% del fondo, pari a € 234.000/00 deve essere destinata 

all’attribuzione di incarichi di alta professionalità, studio e ricerca e per l’attribuzione di 

incarichi incentivati o comunque riconducibili a gruppi di lavoro, destinando a questi ultimi 

una quota non inferiore al 15% del suddetto fondo, pari a € 117.000/00; 

VISTI: 

- gli articoli 100 e 103 del C.C.R.L. del 15 maggio 2001, come modificato dall’art. 27 del 

C.C.R.L. del 6 dicembre 2005, concernenti l’affidamento degli incarichi e la gestione dei fondi 

per la retribuzione di rendimento e di posizione; 

- l’art. 24, lett. h) della L.R. n. 31/1998 che prevede che il Direttore Generale adotta gli atti di 

propria competenza inerenti l’organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei 

contratti collettivi, provvede all’attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di 

competenza; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 24.03.2009 e successive 

modificazioni e integrazioni che, per quanto qui interessa, agli articoli 13 e 14 ha rispettivamente 

stabilito che: 

- gli incarichi attribuiti relativamente  alle articolazioni organizzative costituite ai sensi del Titolo 

Il della L.R. n. 31/98 e gli incarichi relativi a posizioni di alta professionalità, studio e ricerca 

sono conferiti ai dipendenti della categoria D con provvedimento motivato che tenga conto 

delle capacità professionali, anche sulla base dei risultati conseguili nelle precedenti 
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esperienze di lavoro, delle attitudini possedute in relazione alla natura dell'incarico e dei titoli 

culturali e delle specializzazioni attinenti all'incarico; 

- la retribuzione unitaria relativa a posizioni di alta professionalità, studio e ricerca è 

determinata in un importo mensile compreso da € 500,00 a € 700,00; 

RITENUTO CHE: 

- sia opportuno conferire l'incarico di alta professionalità, studio e ricerca in questione con 

decorrenza 01.01.2014 e fino al 30.06.2015, attribuendo il compenso di € 511,29 mensili, 

analogamente a quanto già disposto con determinazione del Direttore Generale n. 58/2013 

del 02.08.2013 per la generalità delle posizioni specialistiche; 

CONSIDERATO CHE la Dott.ssa Perino è risultata idonea a ricoprire la posizione in argomento 

per le motivazioni riportate nella scheda valutativa allegata alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il curriculum presentato dalla Dott.ssa Perino e valutate le capacità professionali espresse 

nelle materie di specifica competenza e in relazione alla posizione da ricoprire, nonché le 

significative esperienze e competenze lavorative maturate all'interno e all'esterno 

dell'Amministrazione e tenuto anche conto degli apprezzabili risultati conseguiti nelle attività 

svolte, delle attitudini e del titolo di studio posseduto; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

DI CONFERIRE  alla Dott.ssa Antonietta Perino l'incarico di alta professionalità, studio e ricerca 

per l’Area di supporto Tecnico alla Direzione Generale con decorrenza 01.01.2014 e sino al 

30.06.2015, attribuendo alla stessa  il compenso unitario mensile di € 511,29; 
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DI REVOCARE contestualmente con decorrenza 01.01.2014 l'incarico di alta professionalità, 

studio e ricerca per l’Area di supporto alle attività di controllo delle produzioni a marchio 

regolamentato, materia ad esaurimento in virtù di quanto disposto con la citata deliberazione 

della Giunta Regionale n. 33/54 dell’08.08.2013, conferito alla Dott.ssa Perino con propria 

determinazione n. 58/2013 del 02.08.2013; 

DI IMPEGNARE le somme occorrenti per la corresponsione della retribuzione di posizione sul 

Fondo per la retribuzione di posizione per l’anno 2014, che presenta sufficiente disponibilità; 

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessore Regionale agli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessore Regionale all’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito Internet dell’Agenzia, nell’Albo delle 

pubblicazioni dell’Agenzia e nella rete telematica interna.  

 Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Monni 


