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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 23/07 DEL 7.08.2007 
 
 

Oggetto: Assegnazione delle responsabilità per la prevenzione e protezione per la salute e sicurezza sui posti 

di lavoro ai sensi del D. lgs 626/94 e succ mod e int. 

 
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); 
 
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”; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 21878/2P 
del 31.07.2007; 
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. 21 del 7.08.2007 avente per oggetto Attribuzione incarichi ex art. 
100 CCRL dipendenti Regione-Enti; 
 
VISTO il Dlgs. 626/94 e successive mod e int che prescrive le misure per la tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e che individua nel datore di lavoro, che nella fattispecie è il 
legale rappresentante dell’Agenzia Prof. Giuseppe Pulina, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con 
il lavoratore; 
 
VISTO il Dlgs. 195/03 che definisce le capacità e i requisiti professionali richiesti agli addetti e ai 
responsabili dei servizi e delle attività di prevenzione e protezione interni ed esterni; 
 
TENUTO CONTO dell’impellente necessità di comunicare agli organi competenti il nome del 
responsabile della sicurezza dell’Agenzia e dei delegati per Dipartimento; 
 
SENTITO il Comitato direttivo di cui all’art. 8 dello statuto, nell’adunanza del 7.08.2007 che ha 
proposto l’attribuzione degli incarichi ed i relativi livelli retributivi e/o la conferma dei contratti in essere 
con soggetti esterni fino e non oltre il 31.12.2007; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 
• di procedere all’assegnazione delle responsabilità per la prevenzione e protezione per la salute e 

sicurezza sui posti di lavoro ai sensi del dlgs 626/94 e succ mod e int. ..nel seguente modo: 
 

a) Responsabile per i Dipartimenti di Produzioni Animali, del Sughero e Silvicoltura, delle attività 
svolte dalla Direzione Generale e dal Dipartimento Affari Generali e Contabilità presso la sede 
di Bonassai, P.I. Pisu Gian Carlo, consulente esterno con contratto già stipulato dal soppresso 
ERA Sardegna;  

b) Responsabile per il Dipartimento Produzioni Vegetali, Fausto Loche, responsabile di risultato 
di processi della sicurezza; retribuzione di posizione di tipo c); 

c) Responsabili per il Dipartimento Arboricoltura degli uffici di Viale Adua n. 2/c, Sassari, 
comprese le attività ivi svolte dal Dipartimento Affari Generali e Contabilità e dalla Direzione 
Generale e delle aziende del soppresso Consorzio per la Frutticoltura di Sassari e dell’azienda 
di Iscra, Illorai, Antonio Cuccu responsabile di risultato di processi della sicurezza; retribuzione 
di posizione di tipo c); per la sede di Cagliari e per le restanti aziende in capo al predetto 
disciolto Ente, Ing. Pilloni Fabio della Soc. Mediterranea Progetti, consulente esterno con 
contratto già stipulato dal soppresso Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, 
Oristano e Nuoro. 

 
• di attribuire gli oneri di spesa  sulla UPB 01.10 fondi per il personale dipendente e sulla UPB 02.15 

spese per l’acquisto di beni e servizi concernenti il funzionamento dell’Agenzia. 

 Il Direttore Generale  

Giuseppe Pulina 

 


