
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 20/09  DEL  20.10.2009 
 

Oggetto: Nomina dei componenti del Comitato di gestione del Fondo di buonuscita per il personale di ruolo 

dell’AGRIS Sardegna  già dipendente dell’Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna. 

 
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
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 così come modificato 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; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 34/67 del 20.07.2009, avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2012 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 53 del 12 agosto 2009 di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
PREMESSO che il regolamento del Fondo di buonuscita del personale di ruolo AGRIS, già dipendente 
dell’ex Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’ex IZCS n. 13 del 7 aprile 1997 e modificato con determinazione del Direttore Generale 
n. 23/09 del 10 febbraio 2009, prevede che detto Fondo sia amministrato da un Comitato di gestione, 
nominato dal Direttore Generale, composto da cinque membri, di cui due rappresentanti del personale in 
attività di servizio, già dipendenti dell’ex IZCS, eletti dal personale iscritto; 
 
ATTESO che con determinazione n. 95 del 16.07.2009 , a firma del Direttore del Dipartimento per la Ricerca 
nelle Produzioni Animali, è stata nominata la commissione per l’elezione dei due componenti del Comitato di 
gestione del Fondo di buonuscita del Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali, già dipendenti 
dell’ex IZCS; 
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VISTA la determinazione n.115 del 14.09.2009, a firma del Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle 
Produzioni Animali, in cui si comunica che all’esito delle elezioni svolte in data 30.07.2009, sono stati eletti i 
dipendenti di ruolo dell’AGRIS Sardegna, già dipendenti dell’ex IZCS, dr.Carlo Giordano e sig.ra Maddalena 
Nonne, che hanno riportato il maggior numero di voti; 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di prendere atto delle risultanze delle operazioni elettorali svolte presso il Dipartimento per la Ricerca 

nelle Produzioni Animali per il rinnovo del Comitato  di gestione del Fondo di buonuscita del personale di 
ruolo AGRIS, già dipendente dell’ex Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, e di nominare i 
dipendenti di ruolo dell’AGRIS Sardegna, già dipendenti dell’ex Istituto Zootecnico e Caseario per la 
Sardegna, dr.Carlo Giordano e sig.ra Maddalena Nonne, in qualità di componenti del Comitato di 
gestione del Fondo di buonuscita del DIRPA; 

 
2. di nominare i componenti del Comitato di gestione del Fondo di buonuscita sottoelencati: 
- dr. Antonio Usai, Commissario Straordinario dell’Agenzia o da un Suo delegato con funzioni di 

Presidente,  
- dr. Giovanni Piredda, Direttore del Dipartimento della Ricerca per le Produzioni Animali, ed in caso di 

impedimento, da un suo sostituto; 
- rag. Maria Celeste Nuvoli, Responsabile del Settore Amministrativo del Dipartimento della Ricerca per le 

Produzioni Animali, ed in caso di impedimento, da un Suo sostituto; 
- dr. Carlo Giordano, eletto dal personale iscritto al Fondo di buonuscita dell’ex IZCS; 
- rag. Maddalena Nonne, eletta dal personale iscritto al Fondo di buonuscita dell’ex IZCS; 
 
3. di inviare la presente determinazione al Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Antonio Usai 
 


