
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 102/10  DEL  25.08.2010 
 

Oggetto: Nulla osta al comando del dott. Giuseppe Cucca presso l’Agenzia Sardegna Promozione (art. 40 della 
L.R. 13 novembre 1998 n. 31).  

 
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”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 99 del 09.08.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/38 del 01.07.2008, che autorizza l’Agenzia Sardegna 
Promozione a procedere alla costituzione di un contingente di personale di primo funzionamento da 
reclutare attivando un processo di mobilità nell’ambito del comparto regionale (amministrazione - enti – 
agenzie); 
 
PREMESSO che con determinazione del Direttore Generale n. 328/08 del 09.12.2008 è stato concesso al 
dipendente Giuseppe Cucca il nulla osta per l’attivazione della procedura di trasferimento in mobilità 
volontaria verso l’Agenzia Sardegna Promozione a decorrere dal 01.02.2009; 
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VERIFICATO che per ragioni legate ad esigenze di servizio e lavorative del Dipartimento Arboricoltura al 
quale afferisce il dipendente Cucca, non è stato possibile dare corso al procedimento di trasferimento di cui 
sopra, che pertanto è stato sospeso; 
 
PREMESSO che il dott. Giuseppe Cucca, nato a Cagliari il 22.06.1963 e residente a Selargius in via  S.Anna 
n. 20, dipendente di questa Agenzia presso il Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura dove è inquadrato 
come funzionario di ruolo in categoria D, con propria nota del 22.06.2010, prot n. 1244/DG del 25.06.2010, 
ha espresso la disponibilità al trasferimento per mobilità volontaria verso l’Agenzia Sardegna Promozione; 
 
VISTA la nota prot. n. 1287 del 22.06.2010 a firma del Direttore Generale dell’Agenzia Sardegna 
Promozione, ns. prot n 1233/ DG del 23.06.2010, con cui si chiede di conoscere il parere sull’eventuale 
rilascio del nulla osta al trasferimento per mobilità volontaria del succitato dipendente da parte di questa 
Direzione Generale; 
 
SENTITO in merito il parere del Direttore del Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura sull’ opportunità di 
procedere con la pratica di trasferimento in mobilità del dipendente Cucca o, piuttosto, sulla necessità di 
concedere preliminarmente un periodo di comando; 
 
SENTITO anche il dipendente Cucca sulla opportunità di concedere preliminarmente il nulla osta per un 
periodo di comando;  
 
CONSIDERATO opportuno, sentiti anche i pareri di cui sopra, procedere al rilascio del nulla osta per un 
breve periodo di comando al termine del quale valutare la riattivazione della procedura di mobilità volontaria; 
 
RITENUTO pertanto opportuno dover accogliere la richiesta dell’Agenzia Sardegna Promozione, rilasciando 
però il nulla osta per il comando e non per la mobilità del dipendente Cucca Giuseppe per il periodo dal 
01.09.2010 al 31.12.2010;  
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di concedere il nulla osta per il comando presso l’Agenzia Regionale Sardegna Promozione del dott. 
Giuseppe Cucca, dipendente dell’Agenzia Agris Sardegna, inquadrato nella categoria D, livello 
retributivo D1 del CCRL per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti ed 
Agenzie Regionali, per un periodo di mesi 4 a fare data dal 01.09.2010 e sino al 31.12.2010; 

 
2. di trasmettere, per gli adempimenti conseguenti, copia della presente deliberazione all’Assessorato 

dell’Agricoltura e della Riforma Agro Pastorale, all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e 
Riforma della Regione, all’Agenzia regionale Sardegna Promozione, al Dipartimento degli Affari 
Generali e della Contabilità e al Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura; 

 
3. di inviare, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione al dott. Giuseppe Cucca.  

 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


