
Conferimento incarico di Direzione del Servizio colture arboree e ortofrutticole, Dipartimento per
le Produzioni Vegetali, ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale n. 13/2008 e art. 6 dello
Statuto dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna, al Dott. Alessandro De Martini.

Oggetto:

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del

3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 ;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 11 del 25.05.2009 con il quale è stato 

conferito all’Ing. Piero Iacuzzi l'incarico di Commissario Straordinario dell'Agenzia LAORE

Sardegna, per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore Generale per il tempo

necessario alla ricostituzione dell’ordinario organo di amministrazione; 

VISTI  gli artt. 3, comma 1, e 28 della L.R. n. 31/98;

VISTI l’art. 30 della L.R. 13/2006 e l’art. 6 dello Statuto che, fra le altre funzioni, attribuiscono al

direttore generale il conferimento degli incarichi ai dirigenti;

CONSIDERATO CHE:

− è opportuno e doveroso, al fine di garantire  la piena efficienza dell’apparato amministrativo

dell’Agenzia, provvedere a conferire gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti e dei Servizi

così come individuati dall’art. 9 dello Statuto;
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− l’attribuzione della funzione dirigenziale ha durata quinquennale e deve tenere conto delle

attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle

caratteristiche della funzione da conferire;

RILEVATO CHE:

− il Dott. Alessandro De Martini, ha maturato significative e positive esperienze dirigenziali;

− sulla base delle esperienze maturate, del titolo di studio conseguito con la Laurea in Scienze

Agrarie, delle attitudini e delle capacità professionali in relazione alla natura e alle

caratteristiche delle funzioni da esercitare, dei programmi da realizzare e dei risultati

conseguiti il Dott. Alessandro De Martini risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per

dirigere il Servizio Colture Arboree e Ortofrutticole del Dipartimento per le Produzioni

Vegetali;

DETERMINA

DI CONFERIRE, con decorrenza immediata e per anni cinque, per le ragioni citate in premessa,

al Dott. Alessandro De Martini nato a Cagliari il 07.03.1958 - codice fiscale

DMRLSN58C07B354Y, l’incarico di Direttore del Servizio Colture Arboree e Ortofrutticole del

Dipartimento per le Produzioni Vegetali;

DI IMPEGNARE le somme occorrenti per la corresponsione della retribuzione di posizione sul

corrispondente capitolo di bilancio di previsione per l’anno 2009, che presenta sufficiente

disponibilità;

DETERMINAZIONE N. 63/2009

DEL 12.06.2009

Iil Direttore Generale 

pag.2



DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessore Regionale agli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessore Regionale all’Agricoltura e Riforma

Agro - Pastorale.

DI PUBBLICARE, per estratto, la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Autonoma della Sardegna;

DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito Internet dell’Agenzia, nell’Albo delle

pubblicazioni dell’Agenzia e nella rete telematica interna.

Per il Direttore Generale

Il Commissario Straordinario

Piero Iacuzzi
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