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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 01/14 DEL 07.01.2014 

 

Oggetto: Rettifica determinazione del Direttore Generale n. 206/13 del 10.12.2013 relativa a “Assunzione a 
Tempo Determinato di n. 1 Meccanico per l’Azienda di Monastir. 

 
 
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 determinazione del Direttore Generale n. 225/13 del 20.12.2013 avente ad oggetto “Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2014”; 
 
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 
1998/1999, sottoscritto in data 15.05.2001; 
  
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali e delle Agenzie regionali – 
parte normativa 2006/2009, ed economica 2006/2007 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; 
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VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 29 del 31 agosto 2007 che dispone per l’assunzione di personale 
avventizio in base al dettato della L. 56/87, art. 16, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
PREMESSO che 
- con determinazione dl Direttore Generale n. 206/13 del 10.12.2013 avene ad oggetto “Assunzione a Tempo 

Determinato di n. 1 Meccanico per l’Azienda di Monastir del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali 
dell’Agenzia,  veniva disposta l’assunzione a tempo determinato per un periodo di 3 mesi  di n. 1 lavoratore con 
la qualifica di Meccanico per un  periodo di mesi tre,  a far data dal 16.12.2013 individuato nella persona del sig. 
Corongiu Giuseppe; 

 
- con nota prot. n. 5025/PA del 16.12.2013, ns. prot. n. 2360/DG del 16.12.2013, il Direttore del Servizio 

Zootecnico del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali, comunicava che non era stato possibile 
procedere all’assunzione del sig. Corongiu nel termine previsto del 16.12.2013 in quanto il medico del lavoro 
incaricato di effettuare la visita medica che precede l’inizio dell’attività lavorativa era legittimamente impedito; 

 
- con la medesima nota il Direttore del Servizio Zootecnico su citato, precisava che l’assunzione del sig. Corongiu 

sarebbe dovuta avvenire in data da definirsi successivamente; 
 
DATO ATTO che il medesimo Direttore del Servizio Zootecnico del DIRPA ha comunicato per le vie brevi la 
necessità di inizio dell’attività del sig. Corongiu a far data dal 20.01.2014, per un periodo di 3 mesi; 
 
VALUTATO pertanto necessario rettificare la determinazione del Direttore Generale n. 206/13 del 10.12.2013 nella 
parte relativa alla decorrenza del rapporto di lavoro che viene rideterminato a far data dal 20.01.2014; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di rettificare, per le motivazioni in premessa, la determinazione del Direttore Generale n. 206/13 del 
10.12.2013 nella parte in cui prevede che l’assunzione a tempo determinato per un periodo di tre mesi di n. 
1 lavoratore con la qualifica di Meccanico da destinarsi all’Azienda di Monastir del Dipartimento per la 
Ricerca nelle produzioni animali, individuato nel sig. Corongiu Giuseppe, decorra dal 16.12.2013; 
 

2. di far decorrere la predetta assunzione di cui al precedente punto 1. a far data dal 20.01.2014 e per il 
periodo di tre mesi; 

 
3. di trasmettere la presente determinazione per il seguito di competenza al Dipartimento degli Affari generali e 

della contabilità; 
 

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

 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


