
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – fax 079 389450 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 9/09  DEL14.01.2009 
 
 
 

Oggetto: Assegnazione del personale 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 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 3.07.2007 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 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 del 13 febbraio 2008.” 
 
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”.   
 
VALUTATA la necessità palesata dal Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni 
Vegetali di sostenere le attività dei laboratori afferenti alla struttura, anche alla luce dei nuovi compiti 
ad essa attribuiti dalla legge regionale n. 3/08; 
 
VALUTATA altresì la scarsezza del personale assegnato al suddetto Dipartimento per le attività 
tecnico-amministrative afferenti all’Azienda sperimentale di Ussana;  
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CONSIDERATO che presso il Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura sussistono le 
professionalità indispensabili per il corretto funzionamento delle strutture sperimentali del Dipartimento 
per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali; 
 
RITENUTO, in considerazione degli interessi più generali dell’Agenzia, indispensabile rafforzare 
l’organico del Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni Vegetali anche per fare fronte alle 
incombenze derivanti dagli adempimenti obbligatori della richiamata legge regionale n. 3/07; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di trasferire con decorrenza 1 febbraio 2009 dal Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura al 
Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni Vegetali, le seguenti persone: 

 
a) Beccu Barbara, con assegnazione al laboratorio di analisi;  
b) Alberghina Antonia, Floris  Carla, Annis Elisabetta, con assegnazione all’Azienda 

sperimentale di Ussana; 
 

 
2. di comunicare la presente determinazione ai Direttori dei Dipartimento interessati per la notifica 

ai succitati dipendenti  e al Direttore del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per i 
conseguenti atti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Il Direttore Generale  

Giuseppe Pulina 

 


