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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 19/12  DEL  29.02.2012 

Oggetto: Dipendente Sig. Gianluca Pinna. Trasferimento dal Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni 
animali al 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; 
 
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, avente ad oggetto "Approvazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2011 e pluriennale 2011-2013”; 
 
VISTA la deliberazione della Commissario Straordinario n. 209/11 del 28.12.2011, avente ad oggetto 
"Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2012”; 
 
VISTA la deliberazione della Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto 
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012 – 2014”; 
 
VISTA la deliberazione della Commissario Straordinario n. 08/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto " 
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per il mese di Febbraio dell’anno 
2012”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 48 del 31.03.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario 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; 
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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; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 30/13 del 12.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 85 del 26.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/42 del 16.11.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 137 del 24.11.2011 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 C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali - parte normativa 
1998/2001, parte economica 1998/1999, sottoscritto in data 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  ed economica  2006/2007 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, sottoscritto in data 18 febbraio 2010; 
 
PREMESSO il dipendente Sig. Gianluca Pinna in data 27.01.2012, con nota assunta al ns prot. n. 158/DG 
del 30.01.2012, ha inoltrato richiesta di trasferimento dal Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali 
al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità; 
 
SENTITI per le vie brevi i Direttori del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali e del Dipartimento 
degli Affari generali e della contabilità; 
 
CONSIDERATO opportuno, visti anche i pareri di cui sopra, procedere al trasferimento del citato dipendente, 
in quanto detto trasferimento viene incontro alle esigenze di organizzazione del lavoro di entrambi i 
dipartimenti; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di trasferire il Sig. Gianluca Pinna nato a Sassari il 12.03.1969 , residente a Olmedo, via P. Mereu, 9, 
inquadrato nella categoria B, livello retributivo B1 del CCRL  per il personale dipendente 
dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti ed Agenzie regionali, dal Dipartimento per la Ricerca 
nelle produzioni animali  - sede Loc. Bonassai - al Dipartimento degli Affari generali e della 
contabilità  - sede Sassari - a decorrere dal 01 marzo 2012; 
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2. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti 

conseguenti; 
 

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

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

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 
 
 
 


