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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.62/07 DEL 06/11/2007 

 
 

Oggetto: 

Disposizioni provvisorie per il funzionamento del Comitato per la gestione del Fondo per 

l’integrazione del trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti del Dipartimento 

per la ricerca nelle produzioni vegetali, già personale C.R.A.S. Indizione delle elezioni per 

il rinnovo dei componenti eletti dal personale.  

 
 
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 

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”; 

VISTO il C.C.R.L. del 15 maggio 2001; 

VISTO il C.C.R.L. del 6 dicembre 2005; 

PREMESSO 

- che la Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2005, all’articolo 30 ha stabilito la soppressione di alcuni 

Enti regionali, tra i quali il Centro Regionale Agrario Sperimentale (C.R.A.S.), istituito con Legge 

Regionale n. 22 del 19 giugno 1956, nonché l’istituzione dell'ERA Sardegna, Ente per la ricerca in 

agricoltura, quale ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che 

ha assunto le funzioni degli enti soppressi, nonché i rapporti giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, 

facenti capo agli stessi enti; 
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- che la Legge Regionale n. 13 del 8 agosto 2006, all’articolo 32, 1° comma, ha stabilito che dalla da ta 

di entrata in vigore della legge finanziaria per la regione Sardegna per l’anno 2007, il personale di ruolo 

dell’ERA Sardegna, con esclusione del personale proveniente dall’Istituto di incremento ippico, e il 

personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del 

Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari è inquadrato nelle dotazioni organiche dell’Agenzia 

AGRIS Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi 

compreso quello integrativo; 

- che con Delibera Commissariale n. 331 del 23 dicembre 1982 approvata dalla Giunta Regionale nella 

seduta del 5 maggio 1983 è stato istituito il Fondo per l’integrazione del trattamento di previdenza dei 

Dipendenti del C.R.A.S. ; 

- che il Regolamento per la gestione di detto fondo, all’articolo 2 , prevede la costituzione di un 

Comitato così composto: dal Presidente del C.R.A.S. o da un suo delegato con funzioni di presidente, 

dal Direttore Generale o suo sostituto, dal Direttore del Servizio Affari Generali e del Personale o suo 

sostituto, da 4 rappresentanti del personale in attività eletti tra tutti i dipendenti e da quattro 

rappresentanti che sostituiscono i rappresentanti effettivi, in caso di assenza o impedimento; 

- che il Comitato così costituito dura in carica quattro anni ; 

- che l’ultimo Comitato regolarmente nominato con Delibera del Presidente del C.R.A.S. n. 289 del 26 

ottobre 1996, risulta scaduto e si rende necessario provvedere alla indizione delle elezioni del nuovo; 

CONSIDERATO 

- che la Legge istitutiva dell’Agenzia Agris Sardegna non ha previsto tra gli organi della Struttura la 

figura del Presidente dell’Ente, individuando invece nel Direttore Generale il titolare della legale 

rappresentanza della stessa; 

- che è necessario rendere operativo e pienamente funzionante il Comitato per dare risposta alle 

numerose istanze di anticipazioni inoltrate dai dipendenti Agrisi iscritti allo stesso; 

- che è opportuno procedere, benché in via provvisoria, ad adeguare l’articolo 2 del Regolamento di cui 

sopra, nelle parti afferenti la composizione del Comitato per la gestione del fondo medesimo, per 

quanto attiene i componenti di diritto; 

- che è necessario ed indifferibile procedere all’indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato; 

- che è necessario predisporre il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno 

al Comitato per il Fondo integrativo del trattamenti di quiescenza e previdenza dei dipendenti Agris, già 

ex C.R.A.S., 

Tutto ciò visto, premesso e considerato 

DETERMINA 

 

• di adeguare la formulazione dell’art. 2 del Regolamento del Fondo per l’integrazione del 

trattamento di previdenza dei Dipendenti ex C.R.A.S., approvato con Delibera del Commissario n. 
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331 del 23 dicembre 1982 , alle disposizioni della Legge Regionale n. 13 del 8 agosto 2006 

istitutiva dell’Agenzia Agris Sardegna, come segue:  

“Il Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza e previdenza è amministrato dall’ Agenzia 
Agris Sardegna sentito il parere di un apposito Comitato così composto: 

a) dal Direttore Generale dell’Agenzia .o da un Suo delegato con funzioni di Presidente; 

b) dal Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali, ed in caso di 

impedimento, da un Suo sostituto; 

c) dal Responsabile del Settore Amministrativo del Dipartimento per la Ricerca nelle 

Produzioni Vegetali, ed in caso di impedimento, da un Suo sostituto; 

d) da 4 rappresentanti del personale in attività di servizio , già dipendenti del C.R.A.S., 

eletti dallo stesso personale; 

vengono contestualmente eletti altri 4 rappresentanti del personale, già dipendenti del 

C.R.A.S., che sostituiscono i rappresentanti effettivi, in caso di assenza o impedimento. 

Le elezioni avverranno con le modalità stabilite con Determinazione del Direttore Generale 

dell’Agenzia, e dovranno essere indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

mandato, che ha durata quadriennale. 

Il Comitato è nominato con Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia  e dura in 

carica quattro anni dalla data delle elezioni.” 

• di indire le elezioni per il rinnovo dei componenti per il giorno 14 novembre 2007, secondo le 

modalità stabilite nel Regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al 

Comitato per il Fondo integrativo del trattamenti di quiescenza e previdenza dei dipendenti Agris, 

già ex C.R.A.S., allegato alla presente sotto la lettera A, per costituirne parte integrale e 

sostanziale,  

• di nominare la Commissione elettorale che dovrà provvedere ai relativi adempimenti e che sarà 

così composta: 

- Dott. Martino Muntoni (Dirigente) Direttore di Servizio  Presidente 

- Dott. Ssa Maria Cadinu  (D4)  Funzionario  Scrutatrice 

- Rag. Maria Giovanna Garau (D1) Funzionario   Scrutatore 

- Rag. Manca Massimo (D1) Funzionario   Segretario 

• di inviare per i provvedimenti di competenza la presente Determinazione al Direttore del 

Dipartimento della ricerca  nelle Produzioni Vegetali. 

 

 

 Il Direttore Generale  

Giuseppe Pulina 
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