REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 38/08 DEL 21.03.2008

Oggetto:

Personale dell’Agenzia: riassegnazioni ai Dipartimenti

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;
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 CagliariOristano-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”;
- n. 69 del 03.12.2007 avente per oggetto “Assegnazione del personale: delega ai Direttori di
Dipartimento”;
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CONSIDERATA la necessità di rendere operativo in tempi brevi il costituendo Centro di Biotecnologie
Vegetali del Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura, da allocarsi presso l’azienda di PlatamonaAgliadò;
ESAMINATA la richiesta di trasferimento presso il Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura
pervenuta dal sig. Michelangelo Corona in data 11.03.2008;
ESAMINATA la richiesta di trasferimento presso il Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura
pervenuta dal sig. Adriano Porcu in data 12.03.2008;
CONSIDERATO che tali nuove professionalità possono concretamente contribuire all’allestimento e
all’avvio in tempi rapidi delle prime attività di laboratorio del Centro succitato;
SENTITI in merito i Direttori dei Dipartimenti interessati;

DETERMINA
1.

di procedere alla riassegnazione del personale tra i Dipartimenti così come riportato nella
seguente tabella:

Nominativo

Dipartimento
attuale assegnazione

Dipartimento
di nuova assegnazione

Corona Michelangelo

Produzioni Animali

Arboricoltura

Porcu Adriano

Produzioni Animali

Arboricoltura

2.

di notificare quanto sopra al Direttore del Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura perché
provveda all’assegnazione del personale su indicato ai Servizi ed ai Settori di competenza.

Il Direttore Generale
Giuseppe Pulina
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