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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 119/09  DEL 24.07.2009 
 
 

Oggetto: Direzione Generale: riassegnazione di personale  presso diversi Dipartimenti dell’Agenzia. 

 
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; 
 
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. 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”; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009 n. 1; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/67 del 20 luglio 2009 avente ad oggetto: “Approvazione 
del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2012 dell’Agenzia Agris Sardegna. Determinazione del 
Direttore Generale dell’Agenzia Agris Sardegna n. 100/09 del 16 giugno 2009”; 
 
VISTA la richiesta di riassegnazione al Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura inoltrata dalla dott.ssa 
Antonella Muroni, dipendente dell’Agenzia in servizio presso la Direzione Generale, con nota ns. prot. n. 
1594/DG del 24.07.2009; 
 
VISTA la nota n. 2647 in data 24.07.2009 del Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni 
Vegetali, ns. prot. n 1585/DG del 24.07.2009, con la quale si chiede la riassegnazione del dipendente Dott. 
Fausto Loche, in servizio presso la Direzione Generale, al citato Dipartimento; 
 
VERIFICATA l’esigenza di rafforzare l’attività di ricerca del Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura, 
soprattutto con riferimento alle aziende del Servizio di Arboricoltura di Sassari;  



 DETERMINAZIONE  N.119/09  
 DEL  24.07.2009 
 
 

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 389503 - fax +39 079 389450 

pag. 2

VERIFICATA l’esigenza di provvedere all’attuazione di importanti interventi inerenti la sicurezza e la 
manutenzione presso le sedi del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali; 
 
EVIDENZIATO che per ragioni organizzative ed amministrative si rende necessario ritardare il trasferimento 
allo scopo di assicurare la conclusione di diversi iter procedimentali già avviati che, allo stato, risultano di 
competenza  della dott.ssa Antonella Muroni; 
 
EVIDENZIATO che, per completare alcuni importanti procedimenti inerenti la sicurezza sul lavoro 
nell’Agenzia, si rende altresì necessario ritardare il trasferimento del Dott. Fausto Loche; 
 
RITENUTO, per quanto sopra riportato, di dover far decorrere la data di riassegnazione a partire dalla 
effettiva presa di servizio  presso il Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura, per quanto riguarda la 
Dott.ssa Muroni e presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali per quanto riguarda il Dott. 
Loche;  
 
SENTITO in merito il parere dei Direttori dei Dipartimenti interessati; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di accogliere la domanda presentata dalla dott.ssa Antonella Muroni in data 24.07.2009 prot. n. 
1594/DG e di riassegnarla al Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura, Servizio Arboricoltura, con 
sede di servizio presso l’Azienda di Agliadò;  

 
2. di accogliere la richiesta del Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali, 

riguardante la riassegnazione del Dott. Fausto Loche al Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni 
Vegetali, mantenendo la sede di servizio presso  la Direzione del Dipartimento medesimo, sita in 
Cagliari Viale Trieste  n. 111; 
 

3. di far decorrere la data di riassegnazione dei  dipendenti citati dalla effettiva presa in servizio presso i 
dipartimenti di riasseganzione; 

 
4. di comunicare la presente determinazione al Direttore del Dipartimento degli Affari generali e della 

contabilità, al  Direttore del Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura e al Direttore del 
Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali per i conseguenti provvedimenti; 

 
5. di notificare la presente determinazione alla dott.ssa Antonella Muroni e al dott. Fausto Loche; 

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

 
 
 
 
 

 

 Il Direttore Generale  

Giuseppe Pulina 

 

 
 


