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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 81/13 DEL 20.06.2013 

 

Oggetto: Annullamento determinazione del Direttore generale n. 116/09 del 21 luglio 2009 – Individuazione 
datore di lavoro 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 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; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.; 
 
VISTA la determinazione del Direttore generale n. 116/09 del 21.07.2009; 
 
PREMESSO che con la citata determinazione n.116/09 vennero individuati quali datori di lavoro dei dipartimenti 
dell’Agenzia i rispettivi direttori, riservando al Direttore generale la competenza datoriale limitatamente al personale e 
agli ambienti di lavoro della Direzione generale; 
 
TENUTO CONTO delle contestazioni pervenute da parte di alcune organizzazioni sindacali circa la necessità di 
individuare un datore di lavoro unico per l’Agenzia, munito di adeguati poteri gerarchici e capacità di spesa; 
 
VALUTATA attentamente la normativa vigente e la giurisprudenza esistente sull’argomento; 
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RITENUTO pertanto di poter individuare le caratteristiche richieste dalla legge in merito al possesso dei poteri 
gerarchici e dell’adeguata capacità di spesa, fra quelle proprie dell’organo di vertice dell’Agenzia, corrispondente alla 
persona del Direttore generale pro tempore; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di annullare la determinazione n. 116/09 del 21.07.2009 avente per oggetto l’individuazione dei datori di 
lavoro dell’Agenzia ai fini delle norme sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro; 
 

2. di individuare il datore di lavoro unico per l’Agris nella persona del Direttore Generale pro tempore; 
 

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

 
 
 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


