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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 69/07 DEL 3.12.2007 
 
 

Oggetto: Assegnazione del personale: delega ai Direttori di Dipartimento. 

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”; 

- n. 39 del 05.10.2007 avente per oggetto “Riassegnazione del personale dell’Agenzia presso la 
Direzione Generale, i Dipartimenti ed i Servizi”; 

 
VISTA l’autonomia organizzativa dei Dipartimenti prevista dallo Statuto e dal Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità; 
 



 DETERMINAZIONE  N. 69/07  
 DEL 03.12.2007 

 

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 

 

2 

EVIDENZIATE le necessità di trasferire le competenze del personale all’interno dei Dipartimenti al fine 
di migliorarne la funzionalità e l’efficienza; 
 
SENTITI i Direttori di Dipartimento e le esigenze di natura organizzativa da loro manifestate; 
 

DETERMINA 

 

-  di delegare i Direttori di Dipartimento, di concerto con i Direttori di Servizio interessati,  
all’assegnazione del personale di loro competenza nell’ambito dei Servizi e dei Settori; 
 
-  di dare manato ai Direttori di Dipartimento di comunicare immediatamente il provvedimento al 
Direttore Generale, il quale si riserva di apportare le motivate modifiche, e al Servizio Personale del 
Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità; 
 
-  di pubblicare le relative determinazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia. 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 

 


