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AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 116/08  DEL 11.09.2008  
 
 

Oggetto: Conferimento al dott. Fois Nicola dell’incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio 

Risorse Ittiche presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali con sede in Sassari, 

loc. Bonassai. 

 
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 luglio 2007; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26 luglio 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”; 
 
VISTA la propria determinazione n. 74/08 del 25.6.2008; 
 
VISTO l’art. 20, comma 11, della L.R. 4/2006, così come modificato dall’art. 8, comma 2, della L.R. 
2/2007 e dall’art. 3, comma 8, della L.R. 3/2008; 
 
VISTA la propria determinazione n. 100/08 del 8.8.2008;  
 
PREMESSO che il citato art. 20, comma 11, della L.R. 4/2006, così come modificato dall’art. 3, comma 
8, della L.R. 3/2008, dispone che l’Amministrazione regionale gli enti e le agenzie del comparto di 
contrattazione collettiva regionale, fino all’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla 
qualifica dirigenziale, sono autorizzati ad attribuire le funzioni di direzione di servizio a dipendenti della 
categoria D ed area C del Corpo forestale in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica 
dirigenziale e delle competenze professionali richieste per l’attuazione di specifici obiettivi assegnati 
alla struttura, e che lo stesso art. 20 comma 11 così come modificato dalla L.R. 2/2007, esplicita che 
tale autorizzazione è limitata all’attribuzioni di qualifiche dirigenziali per un numero non superiore ai 
posti messi a concorso; 
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VERIFICATO che con propria procedura comparativa, allegata alla presente determinazione, il dott. 
Fois Nicola, inquadrato nella cat. D del C.C.R.L. dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli 
enti, è risultato idoneo per il conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio Risorse Ittiche presso il 
Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali con sede in Sassari, loc. Bonassai;  
 
RITENUTO, per quanto sopra riportato, di dover provvedere a conferire, con decorrenza 1 ottobre 
2008 e fino al 30.9.2009 il suddetto incarico sulla base di quanto previsto dal più volte richiamato art. 
20, comma 11, della L.R. 4/2006 così come modificato dall’art. 3, comma 8, della L.R. 3/2008;  
 
PRECISATO che tale periodo è suddiviso in due semestri, il primo di prova al termine del quale il dott. 
Fois Nicola dovrà presentare al Direttore Generale dettagliata relazione, vistata dal Direttore del 
Dipartimento, riguardante le attività svolte e finalizzata alla conferma dell’incarico per il successivo 
semestre; 
 
DEFINITI gli obiettivi dell’incarico riferibili a quelli specifici assegnati alla struttura, anche in relazione 
alla natura ed alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, con 
particolare attenzione all’avviamento e alla messa a regime dei laboratori di ricerca nel settore 
disciplinare dello studio delle risorse ittiche;  
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di accogliere gli atti della procedura comparativa quale parte integrante di questa determinazione;  
 
2. di conferire, per le ragioni esposte in premessa, con decorrenza 1 ottobre 2008 e fino al 31 marzo 

2009, estensibile fino al 30 settembre 2009 previa valutazione del risultato conseguito con la 
procedura citata in premessa, al dott. Fois Nicola, nato a Alghero il 16.4.1962, funzionario 
ricercatore dell’Agenzia AGRIS Sardegna, inquadrato nella cat. D del C.C.R.L. dei dipendenti 
dell’Amministrazione regionale e degli enti, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica 
dirigenziale e delle competenze professionali richieste per l’attuazione di specifici obiettivi 
assegnati alla struttura, le funzioni di Direttore del Servizio Risorse Ittiche presso il Dipartimento 
per la Ricerca nelle Produzioni Animali con sede in Sassari, loc. Bonassai; 

 
3. di individuare quale oggetto dell’incarico gli obiettivi definiti in premessa; 
 
4. di attribuire al dott. Fois Nicola, per il periodo di durata dell’incarico, il trattamento accessorio 

previsto dal contratto collettivo di lavoro per l’area dirigenziale; 
 
5. di sollevare il dott. Fois Nicola dall’incarico di responsabile di settore di cui alla determinazione DG 

n. 107 del 01.09.2008 a far data dal 30.09.2008; 
 
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Agenzia; 
 
7.  di pubblicare per estratto la presente determinazione sul BURAS. 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 
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