
 

 

 

 

 

 

Direttore Generale DETERMINAZIONE N.5009/2015 

 

DEL 10.07.2015 

 

 

OGGETTO: Individuazione del sostituto del direttore del Servizio Territoriale del 
Sassarese dell’Agenzia Regionale Argea Sardegna.  

 

 

Il Direttore Generale 

DETERMINA 

1. L’ individuazione del funzionario Dott. Alberto Pinna (matr. 6027), quale sostituto di 

Dott. Antonello Arghittu, direttore del Servizio territoriale del Sassarese, in caso di 

temporanea assenza dello stesso.  

2. L’approvazione dell’elenco di seguito riportato, che contiene il nominativo dei 

funzionari idonei a ricoprire l’incarico di sostituto del direttore del Servizio territoriale 

del Sassarese. 

 Matr. Cognome e Nome Anzianità nella qualifica Data di Nascita 

1 6027 Pinna Alberto 15/05/1985 08/04/1954 

2 7704 Solla M.Rita 27/12/1995 15/01/1964 

3 5780 Pia Giuseppe 27/12/1995 09/11/1964 

4 1445 Casu Anna Paola 27/12/1995 21/03/1963 

5 5156 
Murru Graziano 

Gianfranco 
27/12/1995 04/07/1965 

6 6181 Pirino Roberto 27/12/1995 26/09/1965 

7 4159 
Manca Antonio 

Giovanni 
18/11/2002 28/11/1954 

8 1115 Canu Laura Maria 10/10/2006 28/10/1966 

Motivazione 

L’art. 30 comma 5 della Legge Regionale 31/1998, stabilisce che “…il direttore generale, 

dopo aver sentito il direttore del servizio, individua per ciascun servizio, il funzionario in 

possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, che può svolgere le 

funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore del servizio”. 

Il direttore Generale, dopo aver consultato il direttore del Servizio territoriale del 

Sassarese ed aver verificato il possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica 

dirigenziale (anzianità di almeno 5 anni nella cat. D e possesso del titolo di studio della 

laurea specialistica o magistrale), ha ritenuto opportuno privilegiare l’ anzianità nella 
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qualifica quale elemento discriminante, ed ha indicato, in ordine di sostituzione, i 

funzionari idonei. 

 

 

Riferimenti normativi 

Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”: articolo 30 “Sostituzione dei direttori 

generali e di servizio”. 

 

Legge Regionale 08 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e 

Argea Sardegna”. 

 

Legge Regionale 25 novembre 2014 n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”: Art. 12 “Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 

31 del 1998 (Sostituzione dei direttori generali e di servizio)”. 

 

 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it: 

 Sezione atti 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

I destinatari del provvedimento possono presentare: 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni 

dalla conoscenza dell’atto; 

 

 

Il Direttore Generale 

Gianni Ibba 

http://www.sardegnaagricoltura.it/

