
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 72/12  DEL 15.06.2012 
 
 

Oggetto: Esecuzione sentenza Corte di Appello di Cagliari n. 145/12 del 18.04.2012 - contenzioso Sechi 
Tiziana c/Agris. Sostituzione componente Commissione esaminatrice per procedura di 
stabilizzazione a domanda di n. 15 posti in categoria “D”, avviso pubblico 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 deliberazione del 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 L.R. 15 marzo 2012, n. 6; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 45 del 06.04.2012 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
PREMESSO che, con sentenza n. 145/12 del 18.04.2012, la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata 
di Sassari, ha rigettato l’appello proposto da Agris Sardegna contro la sentenza n. 914/11 del 21.07.2011 del 
Tribunale civile di Sassari, in funzione di Giudice del Lavoro, nell’ambito del contenzioso Sechi Tiziana 
c/Agris; 
 
VALUTATO che si rende necessario procedere, così come stabilito con la citata sentenza n. 914/11, per 
ottemperare all’inserimento della ricorrente Sechi Tiziana nella graduatoria degli idonei per la procedura di 
stabilizzazione a domanda di n. 15 posti in categoria “D” e di cui all’avviso pubblico n. 14, con la 
riformulazione della graduatoria medesima; 
 
PRESO ATTO che fra i componenti la Commissione Esaminatrice della procedura di cui sopra, nominata 
con determinazione del Direttore Generale n. 10/09 del 23.01.2009 era presente il Dott. Mario Lendini,  
Dirigente Agris, collocato in quiescenza a far data dal 01.07.2010; 
 
CONSIDERATO quindi che si rende necessario procedere alla sostituzione del su citato componente della 
Commissione, affinché la stessa possa essere convocata per l’adozione degli atti di propria competenza;  
 
 

 
 
 
 

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

 



 DELIBERAZIONE  N. 72/11  
 DEL  15.06.2012 
 

 
 
 

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

pag. 2

DELIBERA 

 
1. di nominare quale componente della Commissione esaminatrice della Procedura di stabilizzazione a 

domanda di n. 15 posti in categoria “D” di cui all’Avviso pubblico n. 14, il Dott. Martino Muntoni, 
Dirigente dell’Agenzia Agris in sostituzione del dott. Mario Lendini, Dirigente Agris, collocato in 
quiescenza a far data dal 01.07.2010; 
 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione all’interessato, al Presidente della Commissione 
Esaminatrice Dott. Sebastiano Renato Sanna e al Dipartimento degli Affari Generali e della 
Contabilità;  
 

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

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

 

 Il Commissario Straordinario  
Dr. Efisio Floris  
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