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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 166/13 DEL 31.10.2013 

 

Oggetto: Rinnovo del comando presso l’Agenzia Regionale AGRIS Sardegna, Direzione Generale, della dott.ssa 
Pasca Laura (art.40 della Legge regionale 13 novembre 1998 n.31) 

 
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 C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali – parte normativa 
1998/2001 ed economica 1998/1999, sottoscritto in data 15 maggio 2001; 
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali, parte 
normativa ed economica 2002/2005, sottoscritto in data 6.12.2005; 
 
VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende 
Regionali, parte normativa 2006-2009, parte economica 2006-2007 sottoscritto in data 08.10.2008; 
 
VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende 
Regionali, parte normativa 2006-2009, parte economica 2008-2009 sottoscritto in data 18.02.2010; 
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VISTA la deliberazione commissariale n. 166/12 del 31.10.2012 di richiesta di rinnovo del comando della dott.ssa 
Laura Pasca presso l’Agenzia AGRIS Sardegna, Direzione Generale; 
 
PREMESSSO che: 
- con nota prot. n. 1567/DG del 12.09.2013, la dott.ssa Laura Pasca, dipendente di ruolo a tempo indeterminato 

dell’Agenzia Governativa regionale Sardegna Promozione, inquadrata nella cat. D, posizione economica D2, in 
qualità di Funzionario Amministrativo, attualmente in posizione di comando presso la Direzione Generale, con 
sede a Sassari dell’Agenzia AGRIS Sardegna, ha inoltrato richiesta di rinnovo di comando per un ulteriore 
periodo di un anno a far data dal 1 novembre 2013; 
 

- con nota protocollo 1662/DG del 25.09.2013 è stato richiesto all’Agenzia Governativa regionale Sardegna 
Promozione il rilascio del nulla osta alla proroga del comando della dott.ssa Pasca Laura per il periodo di un 
anno a far data dal 01.11.2013;  
 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 2964 del 23.10.2012, ns. prot. n.1929/DG del 24.10.2012, il Direttore Centrale 
dell’Agenzia Governativa regionale Sardegna Promozione ha espresso il proprio consenso alla proroga del comando 
della dott.ssa Pasca Laura per il periodo di un anno, condizionato al contestuale rilascio per pari periodo del 
prolungamento del comando di altro funzionario di pari categoria presso la medesima Agenzia; 

VISTO il proprio consenso alla richiesta, espresso con nota prot. n. 1969/DG del 29.10.2013, in cui si richiede l’invio 
del relativo provvedimento di rilascio del nulla osta; 

 

DETERMINA 

 
 

1. di accogliere la richiesta inoltrata dalla dott.ssa Laura Pasca, nata a Sassari il 11.03.1972, dipendente a 
tempo indeterminato dell’Agenzia Governativa regionale Sardegna Promozione, inquadrata nella categoria 
D, posizione economica D2, in qualità di funzionario Amministrativo, per il rinnovo della posizione di 
comando presso la sede dell’Agenzia AGRIS Sardegna – Direzione Generale, con decorrenza dal 
01.11.2013 e per il periodo di un anno; 
 

2. di trasmettere copia della presente determinazione all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e 
Riforma della Regione, all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale e all’Agenzia Governativa 
regionale Sardegna Promozione; 
 

3. di trasmettere copia della presente determinazione per gli adempimenti conseguenti, al Dipartimento degli 
Affari Generali e della Contabilità e alla dipendente Pasca Laura; 
 

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

 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


