
DIREZIONE GENERALE

                      DETERMINAZIONE N.             4188/2008                      DEL 17.07.08

Oggetto: Esercizio delle funzioni di direzione generale dell’Agenzia  ARGEA in caso

              di temporanea assenza del Direttore Generale.

Il Direttore Generale

Dott. Gianni Ibba, nominato con D.P.G.R. n° 16 del 19.02.2007

VISTA  la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13.

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31.

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta           

                                      Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007.

PREMESSO CHE

Con determinazione del Direttore Generale n° 12 del 03/08/2007 si approvava la

struttura organizzativa dell’Agenzia ARGEA, che risulta articolata in una Direzione

Generale, quattro Aree di Coordinamento e otto Servizi Territoriali;

con Determinazioni del Direttore Generale dalla n° 1 alla n° 3  del 02/08/2007 e con

determinazione n° 27 del 01/10/2007 sono state conferite le funzioni di direzione

delle aree di coordinamento, rispettivamente, ai seguenti dirigenti: 

1. Direttore dell’Area di Coordinamento Attività Ispettive: Dott. Antonello Arghittu;

2. Direttore dell’Area di Coordinamento Attività Istruttorie:Dott. Agostino Curreli;

3. Direttore dell’Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale: Avv.

Fabio Cuccuru;

4. Direttore dell’Area di Coordinamento Erogazioni e Controlli: Dott. Roberto Meloni;

l’art. 30 della L.R. n° 31/98 prevede che, in ogni caso di assenza temporanea o di



vacanza del titolare, le funzioni di Direttore Generale vengono esercitate dal Direttore

di Servizio con maggiora anzianità nella qualifica dirigenziale presente nella

Direzione Generale o, in mancanza di Direttori di Servizio titolari, dal dirigente con

maggiore anzianità nella qualifica tra quelli assegnati alla Direzione Generale e, in

caso di pari anzianità nella qualifica, dal dirigente più anziano d’età;

RITENUTO CHE

che il comma 2 dell’art.25 della L.R. n. 13 dell’ 8.08.2006 dispone che i dirigenti

preposti alle aree di coordinamento sono sovraordinati ai dirigenti preposti ai servizi;

sia opportuno ed urgente, per garantire la continuità delle funzioni dei direzione

dell’Agenzia ARGEA Sardegna, provvedere in conformità alla citata disposizione di

legge;

nell’individuazione del dirigente che possa svolgere le funzioni di sostituto del

Direttore Generale, l’Agenzia deve uniformarsi, in quanto applicabili, alle direttive in

merito impartite dall’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione in allegato alla circolare n° P 27703 del 24/10/2000;

debba in particolare trovare applicazione la direttiva contenuta nella nota n° P 18931

del 04/10/2000, in base alla quale nell’individuazione del sostituto, al fine di

assicurare con tempestività e snellezza la continuità dell’esercizio delle funzioni di

direzione e di non compromettere la funzionalità della struttura periferica, deve farsi

riferimento ai dirigenti in servizio nella medesima sede dove devono essere svolte le

funzioni;

CONSIDERATO CHE

nell’ipotesi di un’eventuale contemporanea assenza temporanea del Direttore

Generale e del suo sostituto, appare opportuno prevedere una graduatoria da cui, in

attuazione di quanto disposto dall’art. 30 della L.R. n° 31/98, possa essere

individuato nell’ordine il dirigente che possa svolgere le funzioni di sostituto del



Direttore Generale; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

• DI INDIVIDUARE, quale sostituto del Direttore Generale in caso di temporanea

assenza, nell’ordine, i seguenti dirigenti:

1. Dott. Roberto Meloni nato il 07/04/1956, Direttore dell’Area di Coordinamento

Erogazioni e Controlli;

2. Dott. Agostino Curreli nato il 16/03/1959, Direttore dell’Area di Coordinamento Attività

Istruttorie;

3. Dott. Antonello Arghittu nato il 20/12/1961, Direttore dell’Area di Coordinamento

Attività Ispettive:

4. Avv. Fabio Cuccuru nato il 24/11/1959, Direttore dell’Area di Coordinamento Affari

Legali, Amministrativi e Personale:

• DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessore degli Affari

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

Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna; 

• DI PROCEDERE alla pubblicazione, per estratto, della presente Determinazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna;

• DI FAR pubblicare la presente Determinazione nel sito “www.sardegnaagricoltura.it”,

nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica

interna.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba




