
SERVIZIO TERRITORIALE DELL’OGLIASTRA

-----------------------

DETERMINAZIONE N.  4474/2008  DEL  23/07/2008

Oggetto: Individuazione del Sostituto del Direttore del Servizio Territoriale dell’Ogliastra

in caso di temporanea assenza ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31/1998

Il Direttore del Servizio Territoriale dell’Ogliastra

Dott. Agr. Agostino Curreli

individuato con Determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna 

rep. n. 32/2007 del 1 ottobre 2007

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 concernente la “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea
Sardegna”;

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia Argea Sardegna approvato con Delibera della Giunta Regionale
n. 25/37 del 3 luglio 2007;

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31/1998, in caso di temporanea assenza del
titolare, le funzioni di Direttore di Servizio sono esercitate dal funzionario con maggiore
anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al Servizio ed in caso di pari anzianità nella
qualifica dal più anziano di età;

CONSIDERATO CHE
le funzioni di Sostituto del Direttore di Servizio sono funzioni di livello dirigenziale;
tra i requisiti richiesti per l’accesso alla qualifica di dirigente è previsto il diploma di
laurea;
per sopperire ai casi di temporanea assenza del titolare, si rende necessario
stilare una graduatoria tra i funzionari assegnati al Servizio, in possesso del
diploma di laurea ex art. 30 della L.R. 31/1998;
è necessario fare esclusivo riferimento ai funzionari presenti presso la sede del
Servizio Territoriale dell’Ogliastra in quanto l’individuazione del Sostituto fra i
funzionari in servizio presso altre sedi non risponderebbe alle esigenze funzionali
ed organizzative e creerebbe notevoli disagi al Servizio; 

ARGEA SARDEGNA
Agenzia  regionale per  la gestione e l’erogazione degli aiuti in  agricoltura

Legge regionale 8 agosto 2006 n. 13 art. 21

Sede legale:  Via Cagliari n. 276 - 09170 Oristano - C.F. 90037020956 - Tel. 0783/308580 - Fax 0783/300677
Sede amministrativa:  Via Caprera n. 8  - 09123 Cagliari - Tel.  070/6026  - Fax  070/6026 2222  -  www.sardegnaagricoltura.it

Servizio Territoriale dell’Ogliastra - Piazza Mameli n. 13 - 08045 Lanusei - Tel. 0782/42575 - Fax 0782/40143

ARGEA SARDEGNA
Agenzia  regionale per  la gestione e l’erogazione degli aiuti in  agricoltura

Legge regionale 8 agosto 2006 n. 13 art. 21



VISTI gli atti di inquadramento nella categoria “D” dei funzionari assegnati al Servizio
Territoriale dell’Ogliastra ed in particolare l’anzianità di servizio nella qualifica e l’età
anagrafica

D E T E R M I N A

DI ASSEGNARE le funzioni di Sostituto del Direttore del Servizio, in caso di assenza
temporanea, utilizzando la seguente graduatoria stilata fra i funzionari assegnati alla sede del
Servizio ed in possesso del diploma di laurea, sulla base dell’anzianità nella qualifica e dell’età
anagrafica:
1. Dott. Giancarlo Loi, nato il 22.02.1956, anzianità 28.03.1988;
2. Dott. Francesco Carmelo Tore, nato il 24.08.1959, anzianità 01.06.1991;
3. Dott.ssa Maristella Firinu, nata il 03.08.1972, anzianità 13.02.2006;

DI PUBBLICARE della presente Determinazione sul sito internet www.sardegnaagricoltura.it,
nell’albo delle pubblicazioni dell’ente e nella rete telematica interna;

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Argea
Sardegna.

         Servizio Territoriale dell’Ogliastra
     Il Direttore ad interim

      Dott. Agostino Curreli
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