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

Pagina 1 di 3 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.66/07 DEL 22/11/2007 

 

Oggetto: Nomina dei rappresentati del personale effettivi e supplenti in seno al 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.  

 
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; 
 
VISTA la 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. ; 
 

PREMESSO 

 

• che il Regolamento per la gestione del Fondo per l’integrazione del trattamento di previdenza dei 
Dipendenti del Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali, già personale C.R.A.S. , 
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all’articolo 2, prevede la costituzione di un Comitato così composto: dal Direttore Generale 
dell’Agenzia .o da un Suo delegato con funzioni di Presidente; dal Direttore del Dipartimento per la 
Ricerca nelle Produzioni Vegetali, ed in caso di impedimento, da un Suo sostituto; dal 
Responsabile del Settore Amministrativo del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali, 
ed in caso di impedimento, da un Suo sostituto; 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; 

• 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; 

• che con Determinazione del Direttore Generale n. 62/07 del 6 novembre 2007, sono state 
predisposte delle 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, nonché indette le 
elezioni da svolgersi in data 14 novembre 2007,  per il rinnovo dei componenti eletti dal personale. 

 
PRESO ATTO 

 

• di quanto riportato nel verbale del Seggio elettorale del 14 novembre 2007, per l’elezione dei 
quattro rappresentanti effettivi e dei quattro rappresentanti supplenti del personale in seno al 
Comitato del Fondo integrativo di quiescenza, allegato alla presente sotto la lettera A, dal quale 
risultano eletti come rappresentanti effettivi i dipendenti sotto elencati: 

 
1) Marongiu Franco; 

2) Melis Giuseppe; 

3) Dedola Fabrizio; 

4) Garau Maria Giovanna. 

 

Ed inoltre come rappresentanti supplenti, i seguenti dipendenti: 

 

1) Fadda Nicoletta; 

2) Garau Maria Giovanna; 

3) Chessa Francesco; 

4) Manca Massimo. 

DETERMINA 

 

• di approvare l’allegato verbale relativo ai risultati delle elezioni tenutesi in data 14 novembre 2007, 
dei rappresentanti del personale in seno al Comitato del Fondo integrativo di previdenza del 
personale del Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali, già personale C.R.A.S; 

 
• di prendere atto dei risultati di cui al verbale citato e di nominare per un quadriennio a decorrere 

dal 22 novembre 2007, quali rappresentanti effettivi del personale in seno al Comitato del Fondo 
integrativo di previdenza del personale del Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali, già 
personale C.R.A.S, i signori: 
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1. Marongiu Franco; 

2. Melis Giuseppe; 

3. Dedola Fabrizio; 

4. Garau Maria Giovanna. 

 

E quali rappresentanti supplenti del personale in seno al Comitato del Fondo integrativo di previdenza 
del personale, i signori: 
 

1. Fadda Nicoletta; 

2. Garau Maria Giovanna; 

3. Chessa Francesco; 

4. Manca Massimo. 

 

• di inviare, per i provvedimenti di competenza, la presente Determinazione al Direttore del 
Dipartimento della ricerca  nelle Produzioni Vegetali. 

 

 

 

 

 Il Direttore Generale  

Giuseppe Pulina 

 
 


