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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 66/09  DEL 25.03.2009 
 
 

Oggetto: Sig.ra Doppio Paola: trasferimento per mobilità volontaria presso l’Agenzia Regionale Agris 

Sardegna. 

 
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. 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 L.R. 5 marzo 2008, n. 3; 
 
VISTO il C.C.R.L: per l’Amministrazione Regionale, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali parte 
normativa 2006/2009, parte economica 2006/2007, sottoscritto in data 8 ottobre 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 successive modificazioni approvate con 
deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008;  
 
PREMESSO  
− che con nota ns. prot. n. 47/DG del 13.01.2009 la signora Doppio Paola nata ad Alghero il 

4.12.1960 e ivi residente in via M. Manca 7, inquadrata nei ruoli della Regione Autonoma della 
Sardegna presso l’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, nella 
Caegoria B, livello retributivo B1, con profilo professionale di assistente amministrativo, già in 
posizione di comando presso il Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità dell’Agris 
Sardegna, ha presentato istanza di trasferimento presso la sede AGRIS sita in località Bonassai;  

− che tale richiesta trova riscontro nel Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità dell’Agris 
Sardegna con la carenza di organico che interessa il Servizio degli affari generali e del personale, 
come da ns prot n. 354/DG del 20.02.2009; 
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− che con nota prot. n. 05527 del 16.02.2009 del Direttore generale dell’organizzazione e del 
personale dell’ Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione, è stato 
concesso il nulla osta al trasferimento della sig.ra Paola Doppio, pervenuto alla Direzione 
generale di Agris il 25.03.2009, ns prot. n. 647/DG; 

− che con determinazione del Direttore del Servizio previdenza e assistenza e F.I.T.Q. dell’ 
Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della RAS N.P.181/10123 del 17 03.2009 
è stata definita la risoluzione del rapporto di lavoro fra la sig.ra  Doppio Paola e il succitato 
Assessorato, a far data dal 1 aprile 2009, per il passaggio ad altra Amministrazione; 

 
CONSIDERATO che è stata acquisita la documentazione fondamentale per l’inquadramento presso 
Agris Sardegna e che è stata richiesta all’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della 
Regione, la scheda informativa contenente i dati necessari ai fini della ricostruzione giuridica della 
carriera professionale; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di accogliere, per quanto espresso in premessa, l’istanza di trasferimento per mobilità volontaria 

presso l’Agenzia AGRIS Sardegna presentata dalla sig.ra Doppio Paola, nata ad Alghero il 
4/12/1960 e ivi residente in via M. Manca 7, inquadrata nei ruoli della Regione Autonoma della 
Sardegna presso l’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione; 

 
2. di inquadrare la sig.ra Doppio Paola nella categoria B, livello retributivo B1, del CCRL 2006-2009 

per i dipendenti del comparto Amministrazione Regionale, Enti e Agenzie, con il profilo di 
assistente amministrativo e di assegnarla al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità 
dell’Agris Sardegna, Servizio degli affari generali e del personale, con sede di lavoro in Sassari 
Bonassai; 

 
3. di disporre che i relativi oneri ricadano sul bilancio dell’Agenzia ed in particolare sui capitoli relativi 

al personale dipendente e che tale trasferimento decorra dal 1 aprile 2009; 
 
4. di trasmettere la presente determinazione all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della RAS e al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità per i provvedimenti di 
competenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale  

Giuseppe Pulina 

 


