
 

 
 

A G R I S   S A R D E G N A 
AGENZIA REGIONALE PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA DELLA SARDEGNA 

Ex L.R. 8 Agosto 2006 N. 13 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
N. 14 DEL 1 AGOSTO 2007 

 

OGGETTO: Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura –
Servizio Silvicoltura - Conferimento incarico di posizione 
dirigenziale di Direttore di Servizio ai sensi dell’art. 28 della L.R. 
13.11.1998 n° 31 al Dott. Agr. Giulio Brundu 
 

********************** 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 13 avente ad oggetto “Riforma degli enti agricoli e riordino 
delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e 
ARGEA Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 49/42 del 28.11.2006, avente ad oggetto 
“Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 – Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione 
Autonoma della Sardegna AGRIS Sardegna – Nomina Direttore Generale”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007, avente ad 
oggetto “Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della 
Regione autonoma della Sardegna – AGRIS Sardegna. Nomina Direttore Generale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con  
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007, avente ad oggetto 
“Approvazione definitiva degli Statuti delle Agenzie istituite dalla legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 27/13 del 17.07.2007, avente ad oggetto 
“Prima approvazione  delle piante organiche delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore 
Sardegna e ARGEA Sardegna, istituite dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13; 
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’AGRIS Sardegna, approvato 
con  deliberazione della Giunta regionale n. 27/14 del 17.07.2007, avente ad oggetto 
“Approvazione dei regolamenti di amministrazione e contabilità”;  
 



VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto 
“Soppressione dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di 
Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT 
Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, 
Laore Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n° 21878/29P del 31 luglio 2007, avente ad oggetto “Assegnazione ad ARGEA Sardegna 
del personale addetto, nell’Amministrazione regionale e nell’ERSAT allo svolgimento di 
compiti inerenti alle funzioni trasferite, ai sensi dell’art. 22 della legge regionale n. 
13/2006”; 
 
VISTA la L.R. 13 Novembre 1998 n° 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la propria determinazione n° 2 in data odierna; 
 
RITENUTO di dover provvedere a conferire, con decorrenza immediata, l’incarico di 
Direzione del Dipartimento per la Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura; 
 
RILEVATO che il Dott. Agr. Giulio Brundu ha maturato una significativa e positiva 
esperienza quale dirigente del Consorzio Provinciale per la Frutticoltura di Sassari; 
 
TENUTO CONTO delle attitudini e della capacità professionale del medesimo dirigente, 
anche in relazione alla natura ed alle caratteristiche della funzione da conferire e dei 
programmi da realizzare; 
 

D E T E R M I N A 
 
• di conferire, per le ragioni esposte in premessa, la posizione dirigenziale di Direttore 

del Servizio Silvicoltura del Dipartimento per la Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura, 
con sede a Nuoro (sede provvisoria Tempio), con decorrenza immediata e per la 
durata di cinque anni, al Dott. Agr. Giulio Brundu, nato a Osidda il 9/01/1943; 

• di attribuire al Dott. Agr. Giulio Brundu il trattamento economico previsto dal contratto 
collettivo di lavoro per l’area dirigenziale; 

• di inviare per conoscenza la presente determinazione all’Assessore degli Affari 
Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 
Agro-Pastorale; 

• di pubblicare, per estratto, la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma della Sardegna. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Prof. Giuseppe PULINA 
 


