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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 116 /09  DEL 21.7.2009 
 
 

Oggetto: Individuazione dei Datori di lavoro dell’Agenzia ai fini delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi 

di lavoro. 

 
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; 
 
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 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 ed in particolare l’art. 7, comma 9, che dispone che le funzioni 
già esercitate dall’Istituto di Incremento Ippico e già trasferite all’Agenzia LAORE Sardegna per 
effetto della L.R. 2/2007, siano assunte dall’Agenzia AGRIS Sardegna, che succede all’Agenzia 
LAORE Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi allo stesso Istituto; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 34/67 del 20.7.2009 “Approvazione del bilancio 
preventivo 2009 e pluriennale  2010-2012 dell’Agenzia AGRIS Sardegna, determinazione del 
Direttore Generale n. 100/09 del 16.6.2009”; 
 
VISTA la propria determinazione n. 345/08 del 31.12.2008, concernente il trasferimento delle 
funzioni del Dipartimento per l’Incremento Ippico dall’Agenzia LAORE Sardegna all’Agenzia AGRIS 
Sardegna a far data dal 1 gennaio 2009; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 
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VISTA la propria determinazione n. 74/08 del 25.6.2008 riguardante la struttura, le  articolazioni 
organizzative, le competenze e le attività dell’Agenzia; 
 
VISTA la propria determinazione n. 353/08 del 31.12.2008 relativa all’organizzazione dell’Agenzia 
in materia di sicurezza sul lavoro; 
 
RITENUTO di dover provvedere all’individuazione, ai fini della vigente normativa in materia di 
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, dei Datori di lavoro per ciascun Dipartimento dell’Agenzia;  
 
CONSIDERATO che la figura del Datore di lavoro è specificamente definita nel comma 1, lettera b, 
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto per le pubbliche amministrazioni questa essa 
corrisponde al dirigente al quale spettano i poteri di gestione ed è dotato di autonomia decisionale 
e di spesa; 
 
CONSIDERATO anche che la struttura dell’Agenzia è articolata in 6 dipartimenti i cui direttori, 
dotati di adeguata autonomia, sono titolari delle responsabilità sulla gestione delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie del proprio Dipartimento; 
 
RITENUTO pertanto che presso ciascun Dipartimento dell’Agenzia, la figura del Datore di lavoro, ai 
fini della sicurezza,  sia correttamente individuabile nel rispettivo Direttore, in quanto titolare di 
poteri e risorse necessari adeguati ad adottare le dovute misure strutturali ed organizzative ai fini di 
tutelare la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di propria competenza; 
 
RITENUTO inoltre che per quanto riguarda la sola Direzione Generale, tali competenze sono di 
pertinenza del Direttore Generale il quale esercita peraltro, per il tramite del settore Sicurezza sul 
Lavoro, i compiti di coordinamento e le attività di formazione del personale; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di individuare formalmente quali Datori di lavoro ai fini della sicurezza, con tutti gli obblighi e 
competenze previsti dalla normativa vigente, i Direttori pro tempore dei Dipartimenti, mantenendo 
in capo al Direttore Generale pro tempore la sola competenza per quanto riguarda la Direzione 
Generale; 
 
2. di trasmettere copia della presente per competenza a tutti i Direttori dei Dipartimenti e per 
conoscenza all’Assessorato per l’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale; 
 
3. di dare la massima pubblicità alla presente determinazione, mediante pubblicazione sul sito 
dell’Agenzia  e mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 

 


