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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 80/13 DEL 20.06.2013 

 

Oggetto: Assegnazione del personale alle strutture organizzative dell’Agenzia: nuove disposizioni 

 
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 ed in particolare gli articoli 5 comma 3 lett. b) e 9 comma 1 lettera b); 
 
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 della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
Generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 69/07 del 3.12.2007 avente ad oggetto “Assegnazione del 
personale: delega ai Direttori di Dipartimento; 
 
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”;  
 
EVIDENZIATO che appare opportuno, tenuto conto dell’autonomia organizzativa dei Dipartimenti prevista dallo 
Statuto e dal Regolamento di Amministrazione e contabilità, riconferire ai Direttori di Dipartimento la delega relativa 
all’assegnazione del personale all’interno dei Servizi e dei Settori; 
 
RITENUTO pertanto di dover disporre che i Direttori di Dipartimento debbano provvedere alle assegnazioni del 
personale sentiti i Direttori dei Servizi interessati; 
 
RITENUTO, comunque: 
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- necessario mantenere in capo alla Direzione Generale il potere di revoca dei provvedimenti dei Direttori di 
Dipartimento non adeguatamente motivati; 

 
- per quanto sopra riportato, di dover sottoporre a condizione sospensiva l’efficacia di detti provvedimenti; 
 
RITENUTO di dover stabilire in giorni 10 dalla notifica del provvedimento alla Direzione Generale il termine entro il 
quale provvedere all’eventuale revoca del medesimo, fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell’art. 21 della L.R. 
31/98; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di conferire ai Direttori di Dipartimento la delega relativa all’assegnazione del personale all’interno dei 
Servizi e dei Settori; 

 
2. di disporre che i Direttori di Dipartimento debbano provvedere alle assegnazioni del personale, sentiti i 

Direttori dei Servizi interessati, inviando copia del relativo provvedimento alla Direzione generale e al 
Dipartimento degli Affari generali e della contabilità; 

 
3. di mantenere in capo alla Direzione Generale il potere di revoca delle determinazioni dei Direttori di 

Dipartimento non adeguatamente motivate; 
 

4. di stabilire in giorni 10 dalla notifica della determinazione alla Direzione Generale il termine entro il quale 
provvedere all’eventuale revoca del medesimo, fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell’art. 21 della 
L.R. 31/98; 

 
5. di notificare la presente determinazione ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori di Servizio e a tutto il 

personale dell’Agenzia; 
 

6. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 

 

 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


