
 

 

  

 

 

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 17/14 DEL 05.02.2014 

Oggetto: Art. 47 D.Lgs 9 aprile 2008 e s.m.i. – Presa d’atto della designazione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza. 

 

 
 

 

 
 
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 dicembre 2013, con la quale si autorizza l’esercizio 
provvisorio per l’anno 2014 per quattro mesi, dal 1°gennaio al 30 aprile 2014; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;  
 
PREMESSO che il comma 5 dell’art. 47 del citato decreto legislativo 81/2008, rimanda alla contrattazione collettiva il 
numero, le modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché gli aspetti relativi al 
tempo di lavoro retribuito e agli strumenti necessari per l’espletamento delle funzioni, così come, in mancanza di 
precisa disposizione legislativa, è rinviata alla contrattazione collettiva la durata di tale incarico; 
 
CONSIDERATO che nel CCRL vigente per i lavoratori dell’Agenzia non sono previste norme in merito alla disciplina 
delle modalità di designazione o elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, né sulle modalità e durata 
di svolgimento del ruolo e che pertanto la materia necessita di contrattazione in sede aziendale; 
 
PREMESSO che con note indirizzate alle rappresentanze sindacali le medesime sono state invitate a voler designare 
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al fine di conseguire una corretta applicazione del citato decreto 
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legislativo n. 81/2008 e garantire la rappresentatività dei dipendenti per la tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori; 
 
CONSIDERATO l’accordo raggiunto in sede di incontro sindacale svoltosi a Oristano in data 19 dicembre 2013, in 
base al quale è stata prevista la costituzione di una nuova rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, formata da 
un numero massimo di nove rappresentanti titolari e di tre membri supplenti (che subentrerebbero nel ruolo in caso di 
dimissioni o cessazione dal servizio di uno dei titolari), da indicarsi tramite comunicazioni scritte da parte delle 
organizzazioni sindacali titolari del diritto di rappresentanza; 
 
VISTA la nota dell’Agris a tutte le OO.SS. in data 13.01.2014 prot. n. 47/DG, con cui è stato rinnovato l’invito a 
provvedere alle designazioni; 
 
VISTE le seguenti note pervenute dalle OO.SS.: 
- Comunicazione della Uil pervenuta in data 8.01.2014 prot. n. 25/DG , indicante come rappresentanti titolari i Sigg. 

Giulio Manca e Federico Corda; 
- Comunicazione del Sadirs pervenuta in data 14.01.2014 prot. n. 59/DG indicante come rappresentante titolare il 

Dr. Angelo Mannu e supplente il Sig. Antonio Masala; 
- Comunicazione della Cisl pervenuta in data 16.01.2014 prot. n. 95/DG indicante quali rappresentanti titolari i 

Sigg. Massimino Farci e Gavino Mulas 
- Comunicazione della Fendres pervenuta in data 20.01.2014 prot. n. 137/DG indicante come rappresentante 

titolare il Sig. Maurilio Moi e supplente il Sig. Giorgio Murgia 
- Comunicazione della Cgil pervenuta in data 31.01.2014 prot.n.284/DG indicante come rappresentanti titolari i 

Sigg. Lorenzo Zucca e Massimo Melis; 
- Comunicazione della Fedro pervenuta in data 05.02.2014 prot. n. 327/DG indicante come rappresentante titolare 

il sig. Bruno Scalas; 
 

VALUTATO che le citate comunicazioni ricevute dai sindacati corrispondono a quanto stabilito in sede di accordo 
sindacale e che la procedura è conforme alle norme vigenti rispettando le prerogative delle OO.SS. nella 
designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, così come previsto nell’art. 47 del citato decreto 
legislativo 81/2008, non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte di altra sigla sindacale; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di prendere atto che le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, individuano quali 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza titolari i Sigg.: Giulio Manca, Federico Corda, Angelo Mannu, 
Massimino Farci, Gavino Mulas, Lorenzo Zucca, Massimo Melis, Maurilio Moi, Bruno Scalas; 
 

2. di prendere atto che sono stati designati come rappresentanti supplenti, per la sostituzione di eventuali 
titolari dimissionari, i Sigg.: Antonio Masala, Giorgio Murgia; 
 

3. di trasmettere la presente determinazione ai Direttori dei dipartimenti dell’Agenzia per la divulgazione a tutti i 
dipendenti mediante affissione del presente atto nelle bacheche delle sedi di servizio; 

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

 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


