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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 92/13 DEL 26.06.2013 

 

Oggetto: 

 

Protocollo d’intesa tra l’Assessorato degli Affari Generali, personale e riforma della regione -  
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione e l’Agenzia Agris Sardegna. 
per un progetto finalizzato alla formazione professionale dei dipendenti dell’Agenzia Agris Boni 
Tiziano e Manca Paolo. Presa d’atto. 

 
 
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 D.lgs 81/08; 
 
PREMESSO che: 
-  il D.lgs 81/08 avente ad oggetto la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede 

sul tema tutta una serie di adempimenti a carico dei datori di lavoro; 
 
- l’art. 28 della legge regionale n. 37/1998 ha attribuito all’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma 

della regione la competenza per l’individuazione e il coordinamento degli adempimenti connessi all’attuazione 
del D.lgs 626/94 (ora D.lgs 81/08); 
 

- in detto Assessorato le materie oggetto del D.lgs 81/08 sono svolte dal Servizio per la salute  e la sicurezza sul 
lavoro  al quale risultano altresì assegnati in posizione di comando i dipendenti dell’Agenzia Agris Boni Tiziano 
Manca Paolo giuste deliberazioni commissariali n. 48/12 e 49/12 del 14.05.2012; 
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- è interesse del citato Assessorato, al fine di approfondire le conoscenze del personale in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, organizzare uno specifico progetto formativo nel quale coinvolgere altresì, per un 
periodo di 12 mesi, i dipendenti Agris Boni Tiziano e Manca Paolo i quali risultano già inseriti in processi 
innovativi in corso per la realizzazione e l’informatizzazione delle attività del predetto Servizio salute e sicurezza 
sul lavoro; 
 

DATO ATTO che 
- è interesse dell’Agenzia disporre di personale formato con specifiche competenze relativa al campo della 

sicurezza sui luoghi di lavoro, dove necessitano costante incremento dei livelli delle prestazioni e 
implementazione di soluzioni innovative; 

 
- per dare attuazione a quanto sopra indicato è necessario provvedere a regolare con apposito protocollo di 

intesa i rapporti di collaborazione tra i due soggetti sopra citati; 
 

VISTO il protocollo d’intesa e ritenuto di doverlo approvare; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di prendere atto del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Direzione generale degli affari generali e della 
società dell’informazione dell’Assessorato degli Affari Generali, personale e riforma della Regione - e la 
Direzione Generale dell’Agenzia Agris Sardegna, per un progetto finalizzato alla formazione professionale 
dei dipendenti dell’Agenzia Boni Tiziano e Manca Paolo; 
 

2. di dare atto della permanenza, per le finalità del progetto di cui al punto 1. del dipendente dell’Agenzia Agris, 
Manca Paolo presso il Servizio salute e sicurezza sul lavoro dell’ l’Assessorato degli Affari Generali, 
personale e riforma della regione, a far data dal 01.06.2013 e per il periodo di 12 mesi; 
 

3. di dare atto della permanenza, per le finalità del progetto di cui al punto 1. del dipendente dell’Agenzia Agris, 
Boni Tiziano presso il Servizio salute e sicurezza sul lavoro dell’ Assessorato degli Affari Generali, 
personale e riforma della regione, a far data dal 25.06.2013 e per il periodo di 12 mesi; 
 

4. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 
 

5. di trasmettere per opportuna conoscenza la presente determinazione all’ Assessorato degli Affari Generali, 
personale e riforma della regione – Direzione generale degli affari generali e società dell’informazione, e ai 
sig.ri Manca Paolo e Boni Tiziano; 
 

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

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


