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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 90/09  DEL25.05.2009 
 
 

Oggetto: Assegnazione di  personale alla Direzione Generale e al Dipartimento per la Ricerca nelle 

Produzioni Vegetali. 

 
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 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 deliberazioni della Giunta regionale n. 27/14 del 17 luglio 2007, avente ad oggetto 
“Approvazione dei Regolamenti di amministrazione e contabilità delle Agenzia AGRIS Sardegna, 
LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna, istituite dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 “  
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/27 del 23 aprile 2008 avente ad oggetto: 
“Approvazione del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2011 dell’Agenzia Agris Sardegna. 
Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Agris Sardegna n. 22/08 del 13 febbraio 2008”; 
 
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 e le successive modificazioni approvate 
con deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
VISTA la propria determinazione n. 336/08 del 17.12.2008, che autorizza l’Agenzia all’esercizio 
provvisorio del bilancio dal 1 gennaio al 30 aprile 2009, così come approvata dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n. 1/16 del 09.01.2009; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 73/1 del 20.12.2008 avente ad oggetto “Legge 
regionale 8 agosto 2006, n. 13, articolo 28, comma 1, lettera f). Approvazione piante organiche del 
personale non dirigenziale delle Agenzie AGRIS  Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
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VISTA la L.R. 14 maggio 2009 n. 1; 
 
VISTA la richiesta di trasferimento, ns. prot DG n. 75/09, del 16.01.2009, inoltrata dal sig Michele 
Corona, dipendente dell’Agenzia Agris Sardegna presso il Dipartimento per la Ricerca 
nell’Arboricoltura con sede di servizio ad Agliadò; 
 
VERIFICATA l’esigenza di rafforzare l’ attività di collaborazione con il dr. Fausto Loche, responsabile 
del Settore Sicurezza sul lavoro presso la Direzione Generale, soprattutto in riferimento alle aziende 
del Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura;  
 
VALUTATA eccessivamente onerosa la collaborazione del sig. Antonio Cuccu, incaricato, con 
determinazione DG n. 346/08 del 31.12.2008, di supportare e coadiuvare il dr Fausto Loche, 
responsabile del Settore Sicurezza sul lavoro, a causa della complessa articolazione aziendale del 
DIRARB in cui lo stesso sig. Cuccu ricopre l’incarico n.c.t.p.o. di responsabile di risultato aziendale, 
come da determinazione del DG n. 348 del 31.12.2009; 
 
VISTA la richiesta di trasferimento dei sigg. Cadoni Franco, Corrias Gabriele, Manunza Antonello, 
Zucca Ignazio e Murgia Giorgio, ns. prot DG n. 886/09, 892/09, 889/09, 891/09 del 28.04.2009 e 
1002/09 del 15.05.2009, dipendenti dell’Agenzia Agris Sardegna presso il Dipartimento per la Ricerca 
nell’Arboricoltura con sede di servizio a Villasor; 
 
VERIFICATA l’esigenza di rafforzare le attività sperimentali sottodimensionate in termini di personale 
operaio specializzato inquadrato nella categoria B, livello retributivo B2, del CCRL presso l’Azienda di 
Palloni, Nuraxinieddu (Oristano); 
 
VALUTATA altresì la carenza di personale assegnato al suddetto Dipartimento per la Ricerca nelle 
Produzioni Vegetali per le attività tecnico-amministrative e ravvisata la necessità di rafforzare la 
dotazione organica di personale impiegato presso la sede di Cagliari; 
 
RITENUTO necessario disporre un primo trasferimento di 4 unità presso l’azienda Palloni di Oristano 
in località Nuraxinieddu, e di 1 unità presso la sede di Cagliari, anche ai fini di non sottodimensionare il 
personale presso le aziende in dismissione; 
 
RITENUTO di dover provvedere, entro il corrente anno, alla definitiva chiusura delle aziende ritenute 
non più funzionali all’attività dell’Agenzia e pertanto di poter concludere l’assegnazione di personale 
relativamente alle altre 3 unità che ne hanno fatto richiesta; 
 
SENTITO in merito il parere dei Direttori dei Dipartimenti per la Ricerca nell’Arboricoltura e per la 
Ricerca nelle Produzioni Vegetali; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di accogliere la domanda di trasferimento dal Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura e di 
assegnare al Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali, i seguenti dipendenti: 

 
a) Cadoni Franco, Corrias Gabriele, Manunza Antonello, Zucca Ignazio, con assegnazione 
all’Azienda di Palloni, Nuraxinieddu, Oristano; 
b) Murgia Giorgio con assegnazione alla sede di Cagliari 
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2. di sollevare il sig. Antonio Cuccu, per le motivazioni indicate in premessa, dall’incarico di 

collaborazione per la sicurezza sul lavoro del Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura; 
 

3. di assegnare al Settore Sicurezza sul lavoro della Direzione Generale, con decorrenza 1 giugno 
2009 e con sede operativa a Bonassai, il sig. Michele Corona in qualità di collaboratore del dr. 
Fausto Loche, relativamente alle aziende del Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura; 
 

4. di comunicare la presente determinazione al Direttore del Dipartimento degli Affari generali e 
della contabilità per i conseguenti atti e ai Direttori dei Dipartimenti interessati per la notifica ai 
succitati dipendenti; 

 
5. di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale dell’Agenzia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Il Direttore Generale  

Giuseppe Pulina 

 


