
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 112/11  DEL 13.07.2011 
 

Oggetto: Assegnazione del personale: revoca delega ai Direttori di Dipartimento 

 
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; 
 
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. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la L.R. 28 dicembre 2009, n. 5; 
 
VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/8 del 15.2.2011 "Approvazione bilancio di previsione 
esercizio finanziario anno 2011 e pluriennale 2011-2013"; 
 
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. 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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VISTA  la determinazione del Direttore Generale Agris  n. 69/07 del 3.12.2007 con la quale si è stabilito di 
delegare i Direttori di Dipartimento, di concerto con i Direttori di Servizio interessati, all’assegnazione del 
personale di loro competenza nell’ ambito dei Servizi  e dei Settori, con contestuale comunicazione del 
provvedimento adottato al Direttore Generale ed al Servizio degli Affari generali e del personale; 
 
VERIFICATA la necessità di revocare la delega precedentemente conferita ai Direttori di Dipartimento con il 
citato provvedimento e ciò al fine di garantire che i trasferimenti del personale vengano effettuati nel rispetto 
di un generale equilibrio della distribuzione dello stesso all’interno delle diverse strutture e allo stesso tempo 
accertare che l’adozione del provvedimento di assegnazione del personale tenga conto di una preliminare 
ricognizione complessiva delle necessità; 
 
RITENUTO quindi di dover apportare le conseguenti modifiche al citato provvedimento del Direttore 
Generale n. 69/07 del 3.12.2007; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di revocare ai Direttori dei Dipartimenti dell’Agenzia Agris Sardegna, per i motivi espressi in 
premessa, la delega concernente l’assegnazione del personale di loro competenza, nell’ambito dei 
Servizi e dei Settori; 

 
2. di individuare in capo al Direttore Generale dell’Agenzia Agris la competenza ad adottare i       

provvedimenti relativi all’assegnazione del personale nell’ambito dei Servizi e dei Settori, sentiti i 
Direttori dei Dipartimenti interessati;   

 
3. di trasmettere la presente deliberazione ai Direttori dei Dipartimenti dell’Agenzia e ai Direttori dei 

Servizi; 
 

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

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia. 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


