
 Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus 

DETERMINAZIONE N°       4128/2009           DEL 04/08/2 009

Oggetto: Nomina del funzionario vicario 

Il Direttore del Servizio Territoriale

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 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 27/13 del 17.07.2007 ha approvato, tra

l’altro, la pianta organica dell’Agenzia Argea Sardegna istituita dalla Legge Regionale n,

13 del 08 agosto 2006;

� Che con la determinazione del Direttore Generale n. 25/2007 del 28.09.2007 è stata

completata l’assegnazione del personale all’Agenzia Argea Sardegna, in attuazione di

quanto disposto dal Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione n. 21878/29/P del 31.07.2007;

� Che con Determinazione del Direttore Generale n. 26/2007 del 01.10.2007 è stato

approvato l’organigramma dell’Argea Sardegna e sono state individuate le competenze

generali in capo alle singole Aree di Coordinamento;

� Che con Determinazione del Direttore Generale n. 51/2007 del 13.11.2007 è stata

approvata la struttura definitiva dell’Agenzia e che tale determinazione è stata resa

esecutiva in data 15.11.2007;

� Che  con determinazione del Direttore Generale  n. 40/2007 del 22.10.2007 è stata

conferita al dott. Mario Schirru la posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Territoriale

del Basso Campidano e del Sarrabus;

� Che il Direttore Generale, con propria circolare n° 9495 del 15.07.2008, ha provveduto a

fissare alcuni criteri relativi all’applicazione dell’articolo 30 della L.R. 31/98 avente ad
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oggetto “sostituzione dei direttori Generali e di Servizio”;

�    Che a seguito della predetta circolare tale incarico dev’essere attribuito in via preferenziale

a    un Funzionario in possesso del diploma di laurea;

VALUTATO

� che, per l’attribuzione delle funzioni di sostituto del Direttore del Servizio in caso di

“assenza temporanea” debba essere individuato un funzionario del Servizio, operativo

presso la sede centrale, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 30 della L.R. 31/98 e

maggior anzianità nella qualifica D, alla data del  01.06.2009, fra quelli assegnati al

Servizio, secondo la seguente articolazione:

2073PIRAS MARIA ROSARIA
19726FANUNZA SIRO
782604/08/1958PAGLIETTI SERGIO
782617/11/1951MUSIU FRANCESCA
20127FARCI MARIA BONARIA
26127CUCCA PIERO ANTONIO
022703/06/1956ORTU LUIGI
022726/11/1950PILLONI MARIO
3427MELIS SALVATORE
101130SERRA MARIA ANTONIA
0013PISANO ALESSANDRA
8014ATZORI ANDREA
01117SANNA MARIA IGNAZIA
0718POZZEBON STEFANO
8227ORTU OLGA

GIORNIMESIANNI

ANZIANITA
’

DATA
NASCITA

NOMINATIVO

 

RITENUTO

� di dover provvedere in merito;

DETERMINA

•    DI ATTRIBUIRE  le  funzioni di sostituto del Direttore del Servizio in caso di assenza
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temporanea dello scrivente, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31/1988,   al funzionario Dott.ssa

OLGA ORTU, ovvero al successivo, con qualifica D, maggior anzianità di servizio nella

medesima qualifica,  individuato come in premessa. 

In tale ipotesi il sostituto firmerà gli atti con la dicitura: ”Per il Direttore del Servizio”.

• DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna; 

• DI FAR  pubblicare la presente Determinazione nel sito “sardegnaagricoltura.it”, nell’Albo

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

Il Direttore del Servizio

dott. Mario Schirru

3/3


