
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 95/10  DEL  27.07.2010 

Oggetto: Assegnazione di personale  presso il Dipartimento degli affari generali e della contabilità 

dell’Agenzia. 

 
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. 48 del 31.03.2010 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”; 
 
VISTE le determinazioni del Direttore Generale: 
 

- n. 20/07 del 01.08.2007 avente per oggetto “Assegnazione del personale alla Direzione Generale ed 
ai Dipartimenti”; 

- n. 22/07 del 07.08.2007 avente per oggetto “Assegnazione del personale ai Servizi”; 
- n. 27/07 del 28.08.2007 avente per oggetto “Assegnazione del personale ai Servizi: integrazioni”; 

 
 
SENTITE le specifiche istanze manifestate dai responsabili delle strutture dell’Agenzia e valutata la 
necessità di introdurre alcune parziali modifiche nell’ assegnazione del personale loro attribuito al fine di 
conseguire maggiore efficienza ed efficacia  nell’azione amministrativa dell’’Agenzia; 
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VERIFICATA l’esigenza di rafforzare l’attività amministrativa del Dipartimento degli affari generali e della 
contabilità,  soprattutto con riferimento al settore appalti del Servizio programmazione e bilancio, attraverso 
un ulteriore accentramento e coordinamento delle relative attività di acquisto di beni e servizi, pur nel rispetto 
del decentramento organizzativo e contabile dei Dipartimenti scientifici,  che troverà piu’ precisa definizione 
nel bilancio di previsione dell’anno 2011;  
 
SENTITO in merito il parere dei Direttori dei Dipartimenti interessati; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa e con decorrenza 1 settembre  2010, alla 

assegnazione al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità – Servizio programmazione e 
bilancio, dei dipendenti di seguito elencati: 
 
- Franco Marongiu, dipendente dell’Agenzia presso il Dipartimento per la ricerca nelle produzioni 

vegetali dove è inquadrato come Funzionario amministrativo in categoria D, livello retributivo D1- 
assegnazione sede di lavoro Cagliari, Viale Trieste  c/o DIRVE; 
 

- Andrea Tuveri dipendente dell’Agenzia presso il Dipartimento per la ricerca nell’arboricoltura dove è 
inquadrato come Funzionario amministrativo in categoria D, livello retributivo D1 - assegnazione 
sede di lavoro Cagliari, Viale Trieste  c/o DIRVE; 

 
- Antonello Masala, dipendente dell’Agenzia presso il Dipartimento della ricerca per il sughero e la 

silvicoltura dove è inquadrato come Istruttore ragioniere in categoria C, livello retributivo C3, – 
assegnazione sede di lavoro Tempio, c/o DIRSS; 
 

- Lucrezia Salis, dipendente dell’Agenzia presso il Dipartimento di ricerca per l’incremento ippico dove 
è inquadrata come Istruttore ragioniere in categoria C, livello retributivo C2 - assegnazione sede di 
lavoro Ozieri, c/o DIRIP; 
 

- Maurilio Moi dipendente dell’Agenzia presso il Dipartimento per la ricerca nell’arboricoltura dove è 
inquadrato come Assistente amministrativo contabile in categoria B, livello retributivo B2 - 
assegnazione sede di lavoro Cagliari, Viale Trieste  c/o DIRVE; 
 

2. di comunicare la presente deliberazione al Direttore del Dipartimento degli Affari generali e della 
contabilità e ai Direttori dei Dipartimenti di ricerca interessati per i conseguenti provvedimenti; 

 
3. di notificare la presente deliberazione ai sigg.Antonello Masala, Lucrezia Salis, Franco Marongiu, Andrea 

Tuveri e Maurilio Moi;  
 

4. di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Agenzia. 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 
 


