
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 389503 - fax +39 079 389450 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 39/07 DEL 5.10.2007 
 
 

Oggetto: Riassegnazione del personale dell’Agenzia presso la Direzione Generale, i Dipartimenti ed i Servizi. 

VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore 
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
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; 
 
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”; 
 
VISTE le proprie determinazioni: 

- n. 20 del 01.08.2007 avente per oggetto “Assegnazione del personale alla Direzione Generale ed 
ai Dipartimenti”; 

- n. 22 del 07.08.2007 avente per oggetto “Assegnazione del personale ai Servizi”; 

- n. 27 del 28.08.2007 avente per oggetto “Assegnazione del personale ai Servizi: integrazioni”; 
 
SENTITE le specifiche istanze manifestate dai responsabili delle strutture e valutata comunque la 
necessità di introdurre alcune parziali modifiche nelle assegnazioni del personale loro attribuito;  
 
RITENUTO pertanto di dover procedere in tal senso, al fine di migliorare la funzionalità e l’efficienza 
delle strutture dell’Agenzia; 
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DETERMINA 

 

di riarticolare, a decorrere dal 05.10.2007, le assegnazioni del personale dell’Agenzia AGRIS 
Sardegna presso la Direzione Generale, i Dipartimenti ed i Servizi così come di seguito riportato: 

 

- Carta Antonello, assegnato alla Direzione Generale - Staff della Direzione Generale -proveniente 
dal Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali, con funzioni di supporto ed assistenza 
nella gestione del progetto di ricerca Biodiversità Animale e negli ambiti specifici attinenti la 
selezione genetica degli ovini e dei caprini;  

 
- Contu Andrea, assegnato alla Direzione Generale - Ufficio Legale (sede provvisoria di Cagliari) - 

proveniente dal Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura, con funzioni di collaborazione e 
supporto alle attività tecnico-giuridiche proprie dell’Ufficio; 

 
- Lovicu Giovanni, assegnato al Servizio Trasformazione e qualità delle produzioni del Dipartimento 

per la Ricerca nell’Arboricoltura proveniente dal Servizio Arboricoltura dello stesso Dipartimento; 
 
- Farci Massimino, assegnato al Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura - Servizio 

Trasformazione e qualità delle produzioni - proveniente dal Dipartimento per la Ricerca nelle 
Produzioni Vegetali; 

 
- Scanu Alessandra, assegnata al Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura - Servizio 

Arboricoltura - proveniente dal Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità; 
 
- Pinna Antonio Gavino, assegnato al Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura - Servizio 

Arboricoltura - proveniente dal Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità; 
 
- Tola Massimo, assegnato al Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura - Servizio Arboricoltura - 

proveniente dal Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali; 
 
- Biosin Roberta, assegnata al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità - Servizio Affari 

Generali - proveniente dal Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura; 
 

- Martinez Anna Maria, assegnata al Servizio Programmazione e Bilancio del Dipartimento degli 
Affari Generali e della Contabilità proveniente dal Servizio Affari Generali dello stesso 
Dipartimento. 

 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 

 


