
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 163/10  DEL  29.12.2010 
 
 

Oggetto: Proroga comando dipendenti dell’Agenzia regionale ARGEA Sardegna presso l’Agenzia 
regionale AGRIS Sardegna (art.40 della Legge regionale 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 autonoma della Sardegna n. 48 del 31 marzo 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 autonoma della Sardegna n. 99 del 09 agosto 2010 di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/46 del 06.12.2010 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22.12.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
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VISTO il C.C.R.L. del 15 maggio 2001; 
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali - parte normativa 
ed economica 2002/2005, sottoscritto in data 6 dicembre 2005; 
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali - parte economica 
2006/2007, parte normativa 2006/2009 sottoscritto in data 8 ottobre 2008; 
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali - parte economica 
2008/2009, parte normativa 2006/2009 sottoscritto in data 18 febbraio 2010; 
 
PREMESSO che con  deliberazione del Commissario Straordinario n.35/09  del 14.12.2009, è stata 
autorizzata la proroga del comando, per il periodo di un anno, per i dipendenti di ruolo dell’Agenzia ARGEA 
Sardegna presso l’Agenzia AGRIS Sardegna: Contini Francesco, Mereu Franco Battista e Pala Andreina; 
 
PRESO ATTO che 

- il comando dei suddetti dipendenti scade il 31.12.10; 
 

- con nota  prot. n. 4426/IP del 18.10.2010, del Dipartimento di ricerca per l’Incremento Ippico, ns.  
prot. n. 1873/DG del 18.10.10,  il direttore del citato Dipartimento chiede, in attesa che vengano 
definite le procedure di mobilità tra le Agenzie, il rinnovo del comando per i dipendenti di ruolo di 
ARGEA Sardegna presso l’Agenzia Agris Sardegna; 
 

- che i suddetti dipendenti con note ns.prot. n. 2224/DG del 07.12.2010 (Pala Andreina), ns prot. n. 
2229/DG del 07.12.2010 (Contini Francesco), ns prot. n. 2230/DG  del 07.12.2010 (Mereu Franco 
Battista), hanno inoltrato richiesta di rinnovo del comando presso l’Agenzia Agris Sardegna; 
 

- con propria nota commissariale ns. prot. n.  2258/DG del 13.12.2010  è stato richiesto il nulla osta 
per il rinnovo del comando dei citati dipendenti di Argea Sardegna presso l’Agenzia Agris Sardegna; 
 

- con determinazione n.4252/2010 del 22.12.10, ns prot. n. 2390/DG del  28.12.2010, il Direttore 
Generale dell’Agenzia Argea Sardegna ha concesso il nulla osta al rinnovo comando dei citati 
dipendenti presso l’Agenzia Agris Sardegna, a far data dal 01.01.2011 e per la durata di un anno, in 
attesa della definizione della procedure di mobilità tra le Agenzie; 
 

CONSIDERATO che esigenze organizzative e funzionali dell’Agenzia Agris Sardegna, considerate le 
capacità professionali e le richieste dei dipendenti interessati, rendono opportuno il rinnovo del comando dei 
citati dipendenti dell’Agenzia Argea Sardegna  presso l’Agenzia Agris Sardegna; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di prorogare il comando dei dipendenti di ruolo dell’Agenzia ARGEA Sardegna, di seguito elencati, 

presso l’Agenzia Agris Sardegna a far data dal 01.01.2011 e per la durata di un anno, nelle more della 
definizione delle procedure di mobilità fra le Agenzie della Regione; 
 
n. NOMINATIVO CAT. DIPARTIMENTO 

1 CONTINI FRANCESCO D3 Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico 

2 MEREU FRANCO BATTISTA D3 Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico 

3 PALA ANDREINA B1 Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico 
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2. di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, all’Agenzia ARGEA Sardegna per gli 
adempimenti conseguenti; 
 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico e al 
Dipartimento degli affari generali e della contabilità per gli adempimenti conseguenti; 

 
4. di inviare per opportuna conoscenza copia della presente deliberazione ai Sigg.ri Contini Francesco, 

Mereu Franco Battista e Pala Andreina. 
 
 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


