
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 28/12  DEL  27.03.2012 
 

Oggetto: Assegnazione di personale presso il Dipartimento degli affari generali e della contabilità dell’Agenzia 
e trasferimenti di sede.  

 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
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. 19 gennaio 2011, n. 1; 
 
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”; 
 
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”; 
 
VISTE le determinazioni del Direttore Generale: 
- n. 20/07 del 01.08.2007 di ”Assegnazione del personale alla Direzione Generale ed ai Dipartimenti”; 
- n. 22/07 del 07.08.2007 di ”Assegnazione del personale ai Servizi”; 
- n. 27/07 del 28.08.2007 di ”Assegnazione del personale ai servizi: integrazioni”; 
 
VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario: 
- n. 95/10 del 27.07.2010 avente ad oggetto “Assegnazione del personale presso il Dipartimento degli 

Affari generali e della contabilità”; 
- n. 138/10 del 12.11.2010 avente ad oggetto “Assegnazione di personale presso il Dipartimento degli 

Affari generali e contabilità dell’Agenzia” 
 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 112/11 del 13.07.2011 avente ad oggetto 
“Assegnazione del personale: revoca delega ai Direttori di Dipartimento”, con la quale è stata revocata ai 
Direttori dei Dipartimenti dell’Agenzia la delega concernente l’assegnazione del personale di loro 
competenza nell’ambito dei servizi e dei settori; 
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VALUTATO che a seguito di specifiche istanze manifestate dai responsabili delle strutture dell’Agenzia è 
necessario assegnare al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità, presso il Settore sistemi 
informativi e presso il Servizio Programmazione e  Bilancio, la gestione dei complessi  adempimenti afferenti 
i sistemi informativi, la programmazione, gli appalti, le Oo.Pp. e la contabilità, ulteriori  unità di personale 
proveniente da altri Dipartimenti dell’Agenzia; 
 
DATO ATTO che si presenta l’esigenza di rafforzare l’attività del predetto Dipartimento soprattutto con 
riferimento all’attività del Settore Sistemi informativi, del Settore Tecnico, Settore Appalti e del Settore 
Programmazione del Servizio Programmazione e bilancio , in stretta applicazione della struttura 
organizzativa vigente;  

 
CONSIDERATO altresì che il sig. Davide Arghittu, dipendente dell’Agenzia presso il Dipartimento degli Affari 
generali e della contabilità – sede di Sassari -, inquadrato come Istruttore con competenze specifiche in 
campo informatico categoria C, livello retributivo C1,  ha presentato richiesta motivata, con nota assunta al 
protocollo n. 2273/DG del 12.12.2011 di trasferimento nella sede di servizio di Bonassai del medesimo  
Dipartimento degli Affari generali e della contabilità; 
 
SENTITO il competente Direttore del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità che ha ritenuto 
valide le motivazioni addotte dal citato dipendente e ha valutato compatibile lo spostamento della sede di 
servizio del dipendente sig. Davide Arghittu con il mantenimento dell’efficienza dell’azione amministrativa 
svolta dal medesimo nel settore Sistemi informativi; 
 
SENTITO in merito il parere dei dipendenti e dei Direttori dei Dipartimenti interessati; 
 
RITENUTO di dover procedere ad autorizzare i su citati trasferimenti; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di procedere per le motivazioni esposte in premessa, con decorrenza dal 01 aprile 2012, alla 
assegnazione funzionale al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità - Settore Sistemi 
informativi, dei dipendenti di seguito elencati: 
 
- Massimo Azzena dipendente dell’Agenzia inquadrato come Istruttore programmatore in 

categoria C, livello retributivo C2, viene trasferito dal Dipartimento per la Ricerca 
nell’arboricoltura – sede di Cagliari –  al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità -   
Settore Sistemi informativi - sede di Cagliari; 

 
- Simona Pinna dipendente dell’Agenzia inquadrata come Istruttore programmatore in categoria 

C, livello retributivo C4, viene trasferita dal Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali – 
sede di Bonassai –  al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità -   Settore Sistemi 
informativi - sede di Sassari; 

 
- Massimo Tola dipendente dell’Agenzia inquadrato come Istruttore programmatore in categoria 

C, livello retributivo C4, viene trasferito dal Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità 
– Servizio Affari generali e del personale – sede di Lizzos – al Dipartimento degli Affari generali 
e della contabilità –  Settore Sistemi informativi –  sede di Lizzos; 

 
2. di procedere per le motivazioni esposte in premessa e con decorrenza dal 01 aprile 2012 alla 

assegnazione funzionale al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità -– Servizio 
Programmazione e bilancio, dei dipendenti di seguito elencati: 
 
- Renata Marini dipendente dell’Agenzia  inquadrata come Istruttore Amministrativo in categoria 

C, livello retributivo C2 viene trasferita dal Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni vegetali – 
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sede di Cagliari – al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità -  Servizio 
Programmazione e Bilancio -  Settore appalti - sede di Cagliari; 

 
- Carlo Murgia dipendente dell’Agenzia  inquadrato come Commesso in categoria A, livello 

retributivo A3, viene trasferito dal Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni vegetali – sede di 
Cagliari – al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità -  Servizio Programmazione e 
Bilancio -  Settore tecnico -  sede di Cagliari; 

 
- Gianmarco Atzori dipendente dell’Agenzia inquadrato come Assistente amministrativo contabile 

in categoria B, livello retributivo B3 viene trasferito dal Dipartimento per la Ricerca 
nell’arboricoltura – sede di Cagliari –  al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità -  
Servizio Programmazione e Bilancio -  Settore programmazione -  sede di Cagliari; 

 
3. di procedere per le motivazioni esposte in premessa e con decorrenza dal 01 aprile 2012 al 

trasferimento della sede di servizio del sig. Davide Arghittu, dipendente dell’Agenzia presso il 
Dipartimento degli Affari generali e della contabilità – sede di Sassari - , inquadrato come Istruttore 
con competenze specifiche in campo informatico categoria C, livello retributivo C1, con 
assegnazione alla sede di lavoro di Bonassai del medesimo Dipartimento – Settore sistemi 
informativi; 
 

4. di trasmettere la presente deliberazione ai Direttori dei Dipartimenti interessati e al Dipartimento 
degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 
 

5. di trasmettere la presente deliberazione ai dipendenti Massimo Azzena, Simona Pinna, Massimo 
Tola,   Renata Marini, Carlo Murgia, Gianmarco Atzori, e Davide Arghittu; 
 

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

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

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


