
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 98/12  DEL  31.07.2012 
 

Oggetto: Autorizzazione all’espletamento di attività di collaborazione del Dott. Sebastiano Porcu presso 
l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna.  

 
 
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; 
 
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”; 
 
PREMESSO che con nota prot. n. 840/GAB del  31.05.2012, ns prot. n. 1085/DG del 31.05.2012, 
l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito 
del Protocollo di intesa per il “superamento dell’emergenza peste suina africana e per la valorizzazione e 
tutela delle produzioni del comparto suinicolo sardo”, firmato con le Organizzazioni professionali agricole più 
rappresentative, ha richiesto all’Agenzia Agris Sardegna la possibilità di poter usufruire, con cadenza di due 
giorni alla settimana, del supporto operativo del dott. Sebastiano Porcu, dipendente dell’Agenzia inquadrato 
nella categoria B livello retributivo B5 in qualità di assistente addetto ai laboratori, in servizio presso il 
Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali – sede di Foresta Burgos – e esperto del settore; 
 
RITEUTO opportuno, anche in considerazione del ruolo istituzionale dell’Agenzia nella valorizzazione delle 
produzioni e delle attività di ricerca del comparto suinicolo, accogliere la  richiesta di collaborazione 
presentata dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna; 
 
SENTITO per le vie brevi il Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali; 
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DELIBERA 
 
 

1. di autorizzare il dott. Sebastiano Porcu, dipendente dell’Agenzia inquadrato nella categoria. B, livello 
retributivo B5, in qualità di assistente addetto ai laboratori, in servizio presso il Dipartimento per la 
Ricerca nelle produzioni animali – sede di Foresta Burgos, a svolgere attività di supporto  presso 
l’Assessorato dell’ Agricoltura e riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna, 
nell’ambito del Protocollo di Intesa relativo alle attività per il superamento dell’emergenza peste 
suina africana e per la valorizzazione e tutela delle produzioni del comparto suinicolo sardo; 

 
2. di dare atto che detta collaborazione si svolgerà per n. 2  giornate alla settimana e fino a conclusione 

delle attività previste dal predetto Protocollo compatibilmente con le esigenze di servizio del 
Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali; 
 

3. di dare atto che per l’espletamento della predetta attività non sia previsto alcun emolumento ulteriore 
rientrando la prestazione lavorativa nell’ambito dei doveri d’ufficio, salvo il rimborso delle spese di 
missione regolarmente documentate; 
 

4. di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma Agropastorale, al 
Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali e al dott. Sebastiano Porcu; 
 

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

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

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


