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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 21/08 DEL 8.2.2008 
 
 

Oggetto: Nomina dei rappresentanti del personale in seno al Comitato per la gestione del Fondo di 

previdenza per l’indennità di liquidazione al personale di ruolo del Dipartimento della Ricerca per il 

Sughero e la Silvicoltura, già personale della Stazione Sperimentale del Sughero.  

 
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”; 
 
PREMESSO che con Determinazione del Direttore Generale n. 84 del 28 dicembre 2007, sono state 
predisposte delle disposizioni provvisorie per il funzionamento del Comitato per la gestione del Fondo 
di previdenza per l’indennità di liquidazione al personale di ruolo del Dipartimento della Ricerca per il 
Sughero e la Silvicoltura, già personale della Stazione Sperimentale del Sughero; 
 
PREMESSO che l’ultimo Comitato regolarmente nominato risulta scaduto e, pertanto, si rende 
necessario provvedere alla indizione delle elezioni per il suo rinnovo; 
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PREMESSO che con la medesima Determinazione del Direttore Generale di cui sopra è stato delegato 
il Direttore del Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura per la nomina della 
Commissione elettorale, nonché per l’indizione delle elezioni; 
 
PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura, in 
ottemperanza a quanto disposto con la Determinazione già citata, ha provveduto a individuare i 
componenti della commissione elettorale che risulta pertanto così articolata: Dott. Agostino Pintus, 
Presidente; Rag. Isidonia Lai, segretario; Sig. Antonello Caputo e Sig. Salvatore Putzolu, scrutatori ed 
ad indire le elezioni per il giorno 30 gennaio 2008; 
 
PRESO ATTO di quanto riportato nel verbale del seggio elettorale del 30 gennaio 2008 per l’elezione 
dei due rappresentanti del personale in seno al medesimo Comitato, che si allega alla presente sotto la 
lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale risultano eletti i dipendenti sotto 
elencati: 

- Marzeddu Giacomo; 
- Masala Antonello. 

DETERMINA 

 
1. di approvare l’allegato verbale relativo alla elezioni tenutesi in data 30 gennaio 2008 dei 

rappresentati del personale in seno al Comitato per la gestione del Fondo di previdenza per 
l’indennità di liquidazione al personale di ruolo del Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la 
Silvicoltura, già personale della Stazione Sperimentale del Sughero; 

 
2. di prendere atto dei risultati di cui al verbale citato e di nominare per un triennio, a decorrere dal 7 

febbraio 2008, quali rappresentanti del personale in seno al Comitato per la gestione del Fondo di 
previdenza per l’indennità di liquidazione al personale di ruolo del Dipartimento della Ricerca per il 
Sughero e la Silvicoltura, già personale della Stazione Sperimentale del Sughero, i signori: 

- Marzeddu Giacomo; 
- Masala Antonello; 

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

Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura. 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale  

Giuseppe Pulina 

 


