
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.106/10  DEL 13.09.2010 
 

Oggetto: Dipendente dott. Marco Piras. Trasferimento dal Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni Animali al 
Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico. 

 
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. 4/23 del 02.02.2010, avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2013 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 99 del 09.08.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
PREMESSO che il Direttore del Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico in più di una occasione 
formale ha manifestato le gravi carenze di personale appartenente alla categoria D ed in particolare del 
personale afferente alla ricerca ed alla gestione delle aziende che interessano il dipartimento di competenza; 
 
- che a seguito di detti colloqui si è provveduto ad effettuare una ricognizione sul personale dell’Agenzia 
inquadrato in categoria D che attualmente si occupa di attività di ricerca e/o di gestione delle aziende 
sperimentali, per verificare i curricula professionali e di servizio di eventuali dipendenti aventi adeguata 
professionalità per colmare, almeno in parte, le gravi carenza lamentate dal Dipartimento sopra richiamato, 
anche al fine di una più ottimale distribuzione del personale tra i Dipartimenti; 
 
- che in base a detta ricognizione è stato individuato il nominativo del dott. Marco Piras, nato a La 
Maddalena il 03.05.1969, residente a Sassari in via Amendola 38, cod. fisc. PRS MRC 69E03E425S, 
inquadrato nella categoria D, livello retributivo D2 del CCRL per il personale dipendente 
dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti ed Agenzie Regionali, attualmente in servizio presso il 
Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali con l’incarico di responsabile del Settore tecnico gestione 
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aziende sperimentali del Servizio Zootecnico, quale dipendente in possesso delle competenze richieste dal 
Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico; 
 
SENTITI i pareri dei Direttori del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali e del Dipartimento di 
Ricerca per l’Incremento Ippico; in merito alla individuazione del dott. Marco Piras quale dipendente da 
trasferire, al fine di valutare gli effettivi vantaggi per le attività di ricerca e gestione delle aziende di entrambi i 
dipartimenti; 
 
CONSIDERATO opportuno, sentiti anche i pareri di cui sopra e soprattutto alla luce del curriculum lavorativo 
del dott. Marco Piras, procedere al trasferimento del medesimo dipendente, al fine di attuare in generale una 
più equilibrata distribuzione del personale appartenete alla categoria D tra i dipartimenti, ed in particolare di 
quello che si occupa di ricerca e di gestione aziendale,  
 
RITENUTO altresì necessario procedere alla revoca dell’incarico già ricoperto dal dott. Marco Piras di 
responsabile del Settore tecnico gestione aziende sperimentali dalla data di assegnazione al Dipartimento di 
Ricerca per l’Incremento Ippico decorrente dal 01.10.2010;  
 

DELIBERA 
 
 

1. di trasferire il dott. Marco Piras nato a La Maddalena il 03.05.1969, residente a Sassari in via 
Amendola 38, cod. fisc. PRS MRC 69E03 E425S, inquadrato nella categoria D, livello retributivo D2 
del CCRL per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti ed Agenzie 
Regionali, dal Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali al Dipartimento di Ricerca per 
l’Incremento Ippico con sede di lavoro in Ozieri a decorrere dal 01.10.2010; 

 
2. di revocare al dott. Marco Piras l’incarico di responsabile del Settore tecnico gestione aziende 

sperimentali a decorrere dalla data di trasferimento e precisamente dal 01.10.2010; 
 

3. di trasmettere, per gli adempimenti conseguenti, copia della presente deliberazione al Dipartimento 
degli Affari Generali e della Contabilità, al Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali e al 
Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico; 

 
4. di inviare, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione al dott. Marco Piras.  

 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


