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Oggetto: Servizio Tecnico – Conferimento incarico di posizione dirigenziale di Direttore 

di Servizio, ai sensi dell’art. 28, L.R. 13 novembre 1998, n.31,  alla Dott.ssa Agr. 

Marcella Meloni. 

Il Direttore Generale  

- 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. 45/31 

del 21/12/2010; 

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

- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 131 del 09/10/2012 di nomina del 

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna al Dott. Marcello Onorato; 

PREMESSO 

 Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010 è stato approvato lo 

Statuto dell’Agenzia Regionale Sarda per la Gestione e l’Erogazione degli Aiuti in agricoltura – 

ARGEA Sardegna; 

 Che l’art. 14 dello Statuto disciplina la struttura organizzativa dell’Agenzia, prevedendo a) 

Aree di Coordinamento, b) Servizi, c) Unità Organizzative. Ha istituito inoltre il Servizio 

Tecnico quale articolazione organizzativa dell’Area di Coordinamento Affari Legali, 

Amministrativi e del Personale. 
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 Che con la determinazione del Direttore Generale n.3687 del 01/08/2012 era stato 

conferito l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico; 

 Che l’incarico era conferito per la durata di anni 5; 

 Che con determinazioni del Direttore Generale n. 3685 del 01/08/2012, n. 3686 del 

01/08/2012,  n. 3697 del 02/08/2012, n. 4268 del 26/09/2012, n.4345 del 28/09/2012, n. 

4365 del 01/10/2012,  tutti gli incarichi dirigenziali sono stati prorogati fino alla data del 

31/12/2012;  

VISTA 

La determinazione del Direttore Generale n. 4490 del 11.10.2012 con la quale  è stato 

approvato l’avviso  per la manifestazione di interesse su assegnazione incarichi dirigenziali 

ai sensi dell’art. 27 C.C.R.L. personale dirigente; 

VISTE 

Le manifestazioni di interesse pervenute da parte dei dirigenti della Agenzia ARGEA 

Sardegna; 

CONSIDERATO 

 Che è opportuno e doveroso, al fine di garantire la piena efficienza dell’apparato 

amministrativo, provvedere a conferire gli incarichi di Direzione di Servizio; 

RILEVATO 
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 che la Dott.ssa Agr. Marcella Meloni ha maturato una significativa e positiva esperienza 

quale Direttore del Servizio APSVOA dell’ERSAT Sardegna e Direttore del Servizio 

Territoriale del Medio Campidano; 

 che la richiesta della Dott.ssa Agr. Marcella Meloni di essere assegnata ad altri Servizi 

non può essere accolta. Infatti la Dott.ssa Agr. Marcella Meloni per la sua formazione 

tecnica e le sue capacità e competenze, è stata ritenuta il dirigente più idoneo a ricoprire 

la posizione di direttore del Servizio Tecnico. 

 che le esperienze maturate, le attitudini e le capacità professionali della Dott.ssa Marcella 

Meloni in relazione alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e dei 

programmi da realizzare, rendono opportuno l’affidamento dell’incarico. 

Tutto ciò premesso, visto, considerato e rilevato 

       DETERMINA 

1. Di conferire, per le ragioni esposte in premessa, la posizione dirigenziale di Direttore del 

Servizio Tecnico, con sede nella città di Cagliari, con decorrenza 1° gennaio 2013 e per 

la durata di cinque anni alla Dott.ssa Marcella Meloni nata a  Decimomannu  il 

16/08/1959. 

2. Di corrispondere all’interessato il trattamento economico accessorio sulla base del 

contratto collettivo di lavoro per la qualifica dirigenziale. 

3. Di inviare per conoscenza copia del presente atto all’Assessorato degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione e all’Assessorato  dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna. 
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4. Di far pubblicare  la presente determinazione nell’albo delle pubblicazioni dell’Agenzia e 

nella rete telematica interna;  

Il Direttore Generale  

     Marcello Giovanni Onorato 


