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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 209/13  DEL 13.12.2013 

 

Oggetto: Dr. Giuseppe Sulas: collocamento in aspettativa non retribuita, ex art. 43, comma 3, del  C.C.R.L. 

 
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. del 15 maggio 2001;  
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali – parte economica 
2006/2007, parte normativa 2006/2009 sottoscritto in data 08/10/2008; 
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali – parte economica 
2008/2009 sottoscritto in data 18/02/2010; 
 
PREMESSO che l’art. 43 del Contratto collettivo vigente per il personale dell’Amministrazione, Enti ed Agenzie 
Regionali, prevede che il dipendente dell’Amministrazione e degli Enti cui sia stato conferito da un altro Ente pubblico 
un incarico di funzione dirigenziale con contratto a tempo determinato, ovvero cui sia stato conferito da un Ente 
locale della Sardegna un incarico di direttore generale, di dirigente o di funzionario dell’area direttiva di alta 
specializzazione con contratto a tempo determinato, è collocato in aspettativa, per l’intera durata del contratto, senza 
assegni e senza alcun altro onere previdenziale a carico dell’Amministrazione di provenienza, con la sola 
maturazione dell’anzianità di servizio; 
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DATO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n  30/13  del 16.04.2013 è stato concesso il nulla 
osta per il collocamento in aspettativa non retribuita, per il periodo di 8 mesi, a far data dal 16.04.2013, presso 
l’Azienda Sanitaria Locale n.8 di Cagliari, al dr. Giuseppe Sulas, dipendente del Dipartimento per la Ricerca nelle 
Produzioni Animali, inquadrato nella categoria D livello retributivo D2; 

VISTA la richiesta trasmessa dal dipendente dr. Giuseppe Sulas, assegnato al Dipartimento per la Ricerca nelle 
Produzioni Animali dell’Agenzia, assunta al prot. n. 2265/DG del 05.12.2013, con la quale si chiede la concessione di 
ulteriori 2 mesi e 20 giorni di aspettativa non retribuita per svolgere un incarico a tempo determinato di dirigente ex 
art. 43 C.C.R.L. e in particolare, per lo svolgimento dell’incarico di veterinario dirigente, presso l’Azienda Sanitaria 
Locale n. 1 di Sassari, Servizio Igiene degli allevamenti; 

VISTA la deliberazione della ASL di Sassari n. 683 del 02.12.2013 avente ad oggetto l’assunzione in servizio a 
tempo determinato del dr. Giuseppe Sulas come Dirigente Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche, per un periodo di mesi 2 e 20 giorni a far data dal 16.12.2013;   

Sentito il Direttore del Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni Animali in merito alla concessione dell’aspettativa 
senza assegni del dr. Sulas; 

SENTITO il parere del Direttore del Servizio Affari generali e Personale del DIAGECO in merito alla conformità al 
dettato contrattuale della richiesta di nulla osta all’aspettativa in questione; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto del rinnovo dell’aspettativa non retribuita per lo svolgimento di un incarico dirigenziale 
attribuito al dipendente Giuseppe Sulas con decorrenza 16.12.2013 e per la durata di mesi 2 e 20 giorni, 
dando mandato al Servizio Affari Generali e Personale del DIAGECO per la sospensione della retribuzione; 
 

2. di trasmettere la presente determinazione al Direttore del Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni 
Animali e al dipendente dr. Giuseppe Sulas; 
 

 

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

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


