
Commissario Straordinario DETERMINAZIONE N. 4248/2009

DEL 26.08.2009

Oggetto: Trasferimento presso l’Agenzia LAORE Sardegna del Do tt. Antonio Maccioni - matr. 04017.

Il Commissario Straordinario

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;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12/08/2009 di nomina del

Commissario Straordinario dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

PREMESSO

� che, con nota ns. prot. n° 0008793 del 04/08/2009, il Dott. Antonio Maccioni, Dirigente in ruolo

presso l’Agenzia ARGEA Sardegna in qualità di Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese, ha

presentato istanza di trasferimento presso l’Agenzia LAORE Sardegna;

� che, con nota ns. prot. n° 0008915 del 10/08/2009, l’Agenzia LAORE Sardegna, facendo presente

l’esigenza in organico di un adeguato numero di dirigenti, ha fatto richiesta di nullaosta al suddetto

trasferimento;     
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VISTO

� l’art. 32 comma 6 della L.R. n° 13/2006, che consen te il trasferimento di personale, a domanda del

dipendente o del dirigente, mediante accordo tra le Agenzie interessate;

RITENUTO

� che, le esigenze organizzative e funzionali dell’Agenzia LAORE Sardegna, rappresentate nella

nota citata in premessa, siano tali da rendere opportuna l’adozione di un provvedimento di

trasferimento.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA

� DI ESPRIMERE  parere favorevole al trasferimento del Dott. Antonio Maccioni (matr. 04017)  

dall’Agenzia ARGEA Sardegna all’Agenzia LAORE Sardegna;

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

pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica interna;

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

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

Agro-Pastorale.

Il Commissario Straordinario

                      Dott. Gianni Ibba

pag. 2 


