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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 141/08  DEL  3.11.2008 
 
 

Oggetto: Bando per la procedura di stabilizzazione nell’organico dell’Agenzia AGRIS Sardegna per la 

copertura a domanda di n. 1 posto in categoria D, livello retributivo D1, con competenze specifiche 

in Microbiologia  classica e biologia molecolare su prodotti di origine animale: approvazione degli atti 

e avvio della procedura di inquadramento negli organici dell’Agenzia AGRIS Sardegna  della dr. 

Daga Elisabetta Simona.                                                               

 
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; 
 
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”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 47/35 del 22.11.2007, ed in particolare il punto 6 
dell’allegato accordo “Piano per il superamento del precariato”; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n. 3; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 24/27 del 23.04.2008, avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2011 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con  
deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 54/08 del 06.05.2008 avente ad oggetto 
“Accertamento vacanze nella pianta organica dell’Agenzia per il personale inquadrato ai sensi della 
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L.R. n. 31/98 - Avvio del piano di stabilizzazione per il superamento del precariato in seno all’Agenzia, 
ai sensi della L.R. n. 2/2007”; 
 
VISTE le note dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 8082/III 
dell’11.03.2008, nonché 606/GAB del 21.04.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 33/27 del 10.06.2008, avente ad oggetto “Legge 
regionale n. 2/2007, art. 36 - Piano superamento precariato - Criteri interpretativi a norma dell’art. 8 
della legge regionale n. 31/1998”; 
 
VISTE le proprie determinazioni n. 69/08 del 19.06.2008 e 96/08 del 4.08.2008;  
 
VISTO il Bando di cui all’avviso n. 1 relativo alla procedura in oggetto; 
 
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice allo scopo nominata; 
 
PRESO ATTO della graduatoria finale dalla quale risulta che il candidato Daga Elisabetta Simona ha 
riportato il massimo punteggio complessivo;  
 

DETERMINA 
 

1. di approvare gli atti della Commissione e la graduatoria finale; 
 
2. proclamare vincitore della procedura di stabilizzazione di cui al Bando avviso n. 1, il candidato 

Daga Elisabetta Simona; 
 
3. di disporre l’inquadramento della dr. Daga Elisabetta Simona negli organici dell’Agenzia con presa 

di servizio a decorrere dal 1 dicembre 2008; 
 
4. di assegnare la dr. Daga Elisabetta Simona al Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni 

Animali; 
 
5. di dare mandato al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità per tutti gli adempimenti 

conseguenti;  
 
6. di trasmettere copia della presente determinazione agli Assessorati per l’Agricoltura e RAP e agli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione nonché al  Dipartimento per la Ricerca nelle 
Produzioni Animali; 

 
7. di dare adeguata pubblicità a questa determinazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Agenzia. 
 
 
 

 Il Direttore Generale  

Giuseppe Pulina 
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