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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 84/09 DEL 14.05.2009 
 
 
 

Oggetto: Procedimenti disciplinari.  

 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13, in particolare l’art. 30, comma 2, lett. c; 
 
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 L.R. 5 marzo 2008, n. 3; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato in via definitiva 
con deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28 ottobre 2008; 
 
VISTO l’art. 50 della L.R. 31/1998; 
 
VISTO l’allegato E - Codice disciplinare - al vigente C.C.R.L. per il personale dipendente 
dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali, 
 
EVIDENZIATO che: 

- il comma 5 dell’art. 50 della L.R. 31/1998 e l’art. 3 dell’allegato E - Codice disciplinare - al vigente 
C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende 
regionali, stabiliscono che quando la sanzione da applicare non ha effetti economici, provvede il 
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dirigente diretto superiore gerarchico del dipendente, in ogni altro caso provvede la Direzione 
Generale competente in materia di personale; 

- il comma 2, lett.c, dell’art. 30 della L.R. 8 agosto 2006, n. 13 demanda al Direttore Generale delle 
Agenzie regionali, LAORE Sardegna, ARGEA ed AGRIS Sardegna, la competenza a promuovere i 
procedimenti disciplinari e adottare le relative misure sanzionatorie;  

 
EVIDENZIATO, inoltre, che, per quanto sopra riportato, nell’amministrazione regionale risulta in capo 
alla direzione generale del personale la competenza relativa all’applicazione delle seguenti sanzioni 
disciplinari  “multa”, “sospensione dal lavoro” e “licenziamento”;  
 
RITENUTO, alla luce della particolare struttura organizzativa delle Agenzie regionali, istituite 
successivamente all’approvazione della legge regionale 31/1998 e articolate in Direzioni di Servizio,  
Direzioni di Dipartimento e Direzione Generale, di dover demandare, mutatis mutandis, nelle more 
dell’approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici: 

- ai Direttori dei Dipartimenti, su input dei Direttori dei Servizi, il compimento di tutti gli atti inerenti 
l’attivazione, lo svolgimento dell’istruttoria e l’adozione delle sanzioni disciplinari non aventi effetti 
economici; 

- al Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità, competente in materia di 
personale, su proposta dei Direttori degli altri Dipartimenti, il compimento di tutti gli atti inerenti 
l’attivazione, lo svolgimento dell’istruttoria e l’adozione delle sanzioni disciplinari “multa” e 
“sospensione dal lavoro”; 

 
RITENUTO, inoltre, data la delicatezza del provvedimento da adottare, di dover riservare al Direttore 
Generale, su proposta del Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità, a seguito 
dell’istruttoria effettuata dal medesimo Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e della 
Contabilità, l’adozione della sanzione del licenziamento disciplinare; 
 
RITENUTO, infine, di dover mantenere in capo alla Direzione Generale la competenza a promuovere i  
procedimenti disciplinari e adottare le relative misure sanzionatorie nei confronti di tutti i dipendenti 
facenti capo alla Direzione Generale; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di demandare, nelle more dell’approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici:  

a) ai Direttori dei Dipartimenti, su input dei Direttori dei Servizi, il compimento di tutti gli atti 
inerenti l’attivazione, lo svolgimento dell’istruttoria e l’adozione delle sanzioni disciplinari non 
aventi effetti economici; 

b) al Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità, su proposta dei Direttori 
degli altri  Dipartimenti, il compimento di tutti gli atti inerenti l’attivazione, lo svolgimento 
dell’istruttoria e l’adozione delle sanzioni disciplinari “multa” e “sospensione dal lavoro”; 

 
2. di mantenere in capo al Direttore Generale, data la delicatezza del provvedimento da adottare, 

l’adozione, su proposta del Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità ed a 
seguito dell’istruttoria effettuata dal medesimo Direttore, del provvedimento relativo al 
licenziamento disciplinare; 

 
3. di mantenere in capo alla Direzione Generale la competenza a promuovere i procedimenti 

disciplinari e adottare le relative misure sanzionatorie nei confronti di tutti i dipendenti facenti capo 
alla Direzione Generale; 
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4. di trasmettere copia della presente determinazione a tutti i Direttori dei  Dipartimenti e dei Servizi 
per gli adempimenti di competenza; 

 
5. di dare la massima pubblicità alla presente determinazione mediante pubblicazione sul sito 

dell’Agenzia e mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi dell’art. 11 del  
dell’allegato E - Codice disciplinare - al vigente C.C.R.L. per il personale dipendente 
dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 
 


