
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. 6/08 DEL 9.1.2008  
 
 

Oggetto: Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali – Conferimento incarico di posizione 

dirigenziale di Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 28 della L.R. 13.11.1998 n. 31                     

al Dott. Giovanni Piredda  
 
 
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; 
 
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; 
 
VISTA la L.R. 13 Novembre 1998 n° 31 concernente “D isciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA le proprie determinazioni n. 2 e 4  del 1.8.2007; 
 
RITENUTO di dover provvedere a conferire l’incarico di Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle 
Produzioni Animali resosi vacante a seguito del collocamento a riposo del Dott. Andrea Branca, già 
Direttore del Dipartimento medesimo; 
 
VALUTATI i curricula vitae dei dirigenti del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali, Dott. 
Sebastiano Ligios, Dott. Giovanni Piredda, Dott.ssa Maria Francesca Scintu; 
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RILEVATO che il Dott. Giovanni Piredda ha maturato una significativa e positiva esperienza sia nel 
campo della ricerca scientifica che quale dirigente dei soppressi Istituto Zootecnico e Caseario per la 
Sardegna, ERA Sardegna e Organismo di Controllo delle Produzioni Animali (OCPA);  
 
TENUTO CONTO delle attitudini e della capacità professionale del medesimo dirigente, anche in 
relazione alla natura ed alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di conferire, per le ragioni esposte in premessa, la posizione dirigenziale di Direttore del 

Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali, con sede a Sassari – Bonassai, con 
decorrenza 1.2.2008 e per la durata prevista dallo Statuto dell’Agenzia e dalle norme vigenti in 
materia,  al Dott. Giovanni Piredda, nato a Bosa (OR) il 5.1.1954; 

 
2. di attribuire al Dott. Giovanni Piredda il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di 

lavoro per l’area dirigenziale; 
 
3. di inviare per conoscenza la presente determinazione all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione e all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 
 
4. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna. 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 

 


