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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 35/09  DEL 19.02.2009      
 
 

Oggetto: Proroga incarichi di posizione dirigenziale di Direttore di Servizio presso DiRVE, DiRPA e 

DiRSS.  

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 L. R. 5 marzo 2008 n. 3;  
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con  
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.7.2007 così come modificato ed integrato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.7.2007, 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. 115/08 del 11.09.2008 relativa al conferimento al dott. Spanu 
Erminio dell’incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Studi ambientali, Qualità delle 
Produzioni e Fitopatologico presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali con 
sede in Cagliari; 
 
VISTA la propria determinazione n. 116/08 del 11.09.2008 relativa al 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 propria determinazione n. 117/08 del 11.09.2008 relativa al conferimento al dott. Ruiu 
Pino Angelo dell’incarico di posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Tecnologia del Sughero 
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e delle Materie Prime Forestali presso il Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura 
con sede a Tempio; 
 
ATTESO che il periodo di attribuzione degli incarichi di posizione dirigenziale sopra richiamati è 
suddiviso in due semestri, il primo dei quali con scadenza al 31 marzo 2009 estensibile sino al 30 
settembre 2009 previa valutazione dei risultati conseguiti; 
 
CONSIDERATO che i risultati conseguiti, così come riportati nelle relazioni presentate dai 
ricercatori incaricati e approvate dai rispettivi Direttori di Dipartimento, già consentono di ritenere 
pienamente raggiunti gli obiettivi del primo semestre; 
 
RITENUTO di dover parzialmente rimodulare gli obiettivi dell’incarico di posizione dirigenziale 
attribuiti al dott. Pino Angelo Ruiu in relazione al conferimento al dott. Pier Paolo Fiori dell’incarico 
di funzione di Direttore del Servizio Silvicoltura del Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la 
Silvicoltura; 
 

DETERMINA 
 
1. di confermare, fino alla scadenza di cui alle determinazioni DG 115/08, 116/08 e 117/08 citate 

in narrativa, l’incarico di posizione dirigenziale di Direttore di Servizio ai sottoelencati 
ricercatori: 

- al dott. Erminio Spanu, nato a Carbonia il 8.8.1963, 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, con attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio Studi ambientali, Qualità 
delle Produzioni e Fitopatologico presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni 
Vegetali con sede in Cagliari; 

- al dott. Nicola Fois, nato ad 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, con attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio Risorse Ittiche presso il 
Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali con sede in Sassari, loc. Bonassai; 

- al dott. Pino Angelo Ruiu, nato in Belgio il 15.10.1961, 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, con attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio Tecnologia del Sughero e 
delle Materie Prime Forestali presso il Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la 
Silvicoltura con sede a Tempio; 

 
2. di ridefinire e meglio precisare gli obiettivi dell’incarico di posizione dirigenziale conferito al dott. 

Ruiu quale Direttore del Servizio Tecnologia del Sughero e delle Materie Prime Forestali, con 
l’esclusivo riferimento a quelli specifici del Servizio assegnato, anche in relazione alla natura 
ed alle caratteristiche della funzione attribuita e dei programmi da realizzare;  

 
3. di inviare per conoscenza, copia di questa determinazione ai direttori dei Dipartimenti 

interessati, al direttore del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità ed ai ricercatori 
interessati.  

 
 

 Il Direttore Generale 
 Giuseppe Pulina 
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