DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 235/13 DEL 31.12.2013

Oggetto:

Trasferimento del dipendente Salvatore Masala dal Dipartimento per la ricerca nelle produzioni
animali alla Direzione generale 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;
VISTA la determinazione del direttore generale n 12/13 del 01.03.2013, avente ad oggetto “Proroga del comando del
Sig. Masala Salvatore presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della
Regione Autonoma della Sardegna (art. 40 della L.R. 13 novembre 1998, n.31)”, a far data dal 03.04.2013 e per la
durata di anni uno;
VISTA la richiesta, pervenuta al prot. n. 2388/DG del 18.12.2013, di trasferimento del sig. Salvatore Masala dalla
sede di Bonassai alla sede di viale Adua dell’Agenzia;
PREMESSO che con deliberazione della G.R. n. 33/54 del 08.08.2013
- l’Agenzia Agris Sardegna è stata indicata, “con decorrenza 1° gennaio 2014, quale autorità pubblica da designare
per le produzioni DOP e IGP regionali già riconosciute e per quelle di futuro riconoscimento e le produzioni a
marchio di qualità garantita dalla Regione Sardegna di cui alla deliberazione G.R. n. 34/18 del 7 agosto 2012”;
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-

L’Agenzia Agris Sardegna dovrà adeguare la propria struttura organizzativa al fine di un ottimale esercizio della
competenza di cui sopra, eventualmente proponendo anche una modifica al proprio Statuto;

DATO ATTO che
- in vista dell’approssimarsi dell’acquisizione delle nuove competenze dell’Agris, dettate dalla deliberazione citata in
premessa, esiste la necessità di avvalersi di personale con il profilo professionale di Assistente addetto alla
registrazione dati da utilizzarsi presso la Direzione Generale dell’Agenzia;
-

è stato individuato nella persona del sig. Salvatore Masala il dipendente idoneo allo svolgimento delle suddette
competenze, in quanto lo stesso risponde alle esigenze funzionali e organizzative della Direzione Generale;

SENTITO il parere del Direttore del Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 80/13 del 20.06.2013, avente ad oggetto “Assegnazione del
personale alle strutture organizzative dell’Agenzia: nuove disposizioni”;
CONSIDERATO opportuno procedere al trasferimento del dipendente sig. Salvatore Masala, per motivi organizzativi
e a supporto della nuova attività di carattere amministrativo di cui alla suddetta deliberazione della G.R. n 33/54,
anche nell’ottica della prossima riorganizzazione della struttura dell’Agenzia che interessa in particolar modo codesta
Direzione Generale;
RITENUTO di dover fare decorrere il trasferimento del sig. Salvatore Masala a partire dalla data del 01 gennaio
2014;

DETERMINA

1.

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, al trasferimento del dipendente sig. Salvatore Masala
Assistente addetto alla registrazione dati, inquadrato nella categoria B - livello retributivo B3, dal Dipartimento
per la ricerca nelle produzioni animali con sede in Bonassai, alla Direzione Generale dell’Agenzia con sede di
servizio in Sassari, viale Adua 2/c, a far data dal 01 gennaio 2014;

2.

di trasmettere copia della presente determinazione all’Assessorato degli Affari generali, Personale e Riforma
della Regione e all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica;

3.

di trasmettere copia della presente determinazione al Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali e al
sig. Salvatore Masala;

4.

di trasmettere copia della presente determinazione al Dipartimento degli Affari generali e della Contabilità per
tutti gli adempimenti conseguenti;

5.

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

Il Direttore Generale
Dr. Martino Muntoni
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