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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 165/12  DEL  31.10.2012 
 

Oggetto: Proroga dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell’Agenzia. 

 
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. 118 del 30.08.2012 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il D.lgs  9 aprile 2008 n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 
 
VISTA: 
- la determinazione del Direttore Generale n. 353/08 del 31.12.2008 relativa all’organizzazione 

dell’Agenzia in materia di sicurezza sul lavoro; 
 

- la determinazione del Direttore generale n. 94/09 del 25.05.2009 avente ad oggetto: “Designazione dei 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell’Agenzia” che ha designato i predetti 
Rappresentanti per un periodo di un triennio a decorrere dal 01.06.2009; 
 

- il Contratto Collettivo Integrativo di lavoro sottoscritto in data 04.10.2011 dal Legale rappresentante 
dell’Agenzia e le sigle sindacali ammesse al tavolo di contrattazione, e nello specifico l’art. 22 relativo ai 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in base al quale all’interno dell’Agenzia sono 
individuati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti o designati dalle Rappresentanze 
Sindacali fra i lavoratori; 

 
DATO ATTO che: 
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- detti Rappresentanti sono decaduti in data 31.05.2012; 
 

- relativamente a tale problematica in data 31.10.2012 si è tenuta una riunione con le OO.SS nell’ambito 
della quale le predette OO.SS hanno avanzato la richiesta di integrare il numero degli RLS e hanno 
altresì avanzato perplessità relativamente alla determinazione del Direttore Generale n. 116/09 del  
21.07.2009 con la quale sono stati individuati formalmente quali datori di lavoro ai fini della sicurezza 
con tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa i singoli direttori di Dipartimento mentre il Direttore 
Generale mantiene la sola competenza in materia per quanto riguarda la Direzione generale; 

 
- al fine di verificare le questioni sollevate dalle OO.SS, l’Agenzia sta provvedendo ad effettuare una 

verifica giuridica relativamente alla correttezza dell’attribuzione del ruolo di datore di lavoro ai direttori 
dei dipartimenti; 

 
- nelle more della definizione delle problematiche e al fine di garantire la sicurezza dei dipendenti sul 

luogo di lavoro e garantire completa operatività delle funzioni inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, si 
rende opportuno prorogare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) già nominati con la 
deliberazione commissariale n. 94/09 del 25.05.2009; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di prorogare per le motivazioni richiamate in premessa, i sotto indicati Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS) in seno all’Agenzia Agris a far data dal  01.06.2012 e fino al 31.12.2012: 

 
RLS Dipartimento di riferimento 

Angioni Salvatore DIRVE – DIRARB 
Carta Antonio Giuseppe DIRPA 
Carta Paolo Agostino DIRPA 
Farci Massimino DIRARB 
Fozzi Piero DG – DIAGECO – DIRIP – DIRPA – DIRSS 
Mereu Franco DIRIP 
Serreli Marco DIRVE – DIRARB 
Vargiu Mirella DIRVE 
Zucca Lorenzo DIRVE 

 
 

2. di trasmettere la presente deliberazione a tutti i direttori di Dipartimento e di Servizio affinchè ne 
garantiscano la massima evidenza e notifica a tutti i dipendenti; 
 

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 
 


