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DETERMINAZIONE n°  4611  Santa Giusta,  30/07/2008 

Oggetto: Individuazione del funzionario sostituto del direttore del Servizio in caso di temporanea 
assenza. 

Il Direttore ad interim del Servizio territoriale 

VISTE le seguenti norme ed atti di riferimento: 

- L.R. 8/8/2006, n. 13, recante “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. 

Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna.”; 

- L.R. 13/11/1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici 

della Regione”; 

- Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della G.R. n. 25/37 del 3/7/2007; 

- Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia n. 33/2007 del 1/10/2007 con cui allo scrivente è 

stata conferita la direzione ad interim del Servizio territoriale dell’Oristanese. 

- Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia n. 50/2007 del 13/11/2007, recante “ARGEA 

Sardegna – Struttura organizzativa dirigenziale – Approvazione.”; 

- Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia n. 51/2007 del 13/11/2007, recante “ARGEA 

Sardegna – Struttura organizzativa – Articolazioni organizzative delle strutture dirigenziali – 

Approvazione.”; 

PREMESSO 

• che con nota 7282 del 15/7/2008 il Direttore generale ha precisato le modalità di individuazione 

del sostituto del direttore delle strutture dirigenziali dell’Agenzia; 

• che il personale appartenente alla categoria D e in possesso del diploma di laurea specialistica, in 

servizio presso questa struttura, in ordine di anzianità di servizio calcolata al 15/7/2008, è il 

seguente: 

dipendente anni Mesi giorni 
LAI Susanna 19 4 14 
MADAU Antonio 15 4 3 
USAI Pier Luigi 15 0 14 
GRUSSU Massimiliano 2 9 3 
ARCA Maria Teresa 2 6 7 
FADDA Costantino 1 9 6 
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RITENUTO 

• di dover procedere alla suddetta individuazione secondo i criteri in premessa; 

 
 

DETERMINA 
 

• In caso di assenza temporanea dello scrivente, le funzioni di Direttore di Servizio sono esercitate 

dalla d.ssa Susanna LAI, in qualità di sostituto del Direttore medesimo. 

• In caso di contestuale assenza della d.ssa LAI, le funzioni di cui al punto precedente saranno 

svolte dal funzionario più anziano effettivamente in servizio fra coloro che sono assegnati a questa 

struttura dirigenziale, in possesso della qualifica D e del diploma di laurea specialistica, come 

elencati in premessa e secondo tale ordine di anzianità. 

• Nelle ipotesi di cui ai precedenti articoli, il funzionario incaricato delle funzioni sostitutive firmerà gli 

atti con la seguente dicitura: “Per il Direttore di Servizio”; 

• Copia del presente atto è trasmessa al Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna; 

• La presente Determinazione è inviata per la pubblicazione nel sito “sardegnaagricoltura.it”, 

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

 

Il direttore ad interim del Servizio 

Roberto Meloni 
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