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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 48/14 DEL 18.03.2014 

 

Oggetto: Art. 47 D.Lgs 9 aprile 2008 e s.m.i. – Presa d’atto della sostituzione da parte del sindacato UIL di un 
rappresentante 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 deliberazione della Giunta regionale n. 5/13 del 11.02.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 2 agosto 
2006 n. 11, art. 29, comma 5. Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna n. 225 del 
20.12.2013. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Agenzia AGRIS Sardegna per l’anno 2014.”; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;  
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 17/14 del 05.02.2014 avente per 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 nota pervenuta dall’Organizzazione sindacale UIL in data 13.03.2014 prot. 887/DG, con la quale è stata 
comunicata la variazione della designazione di un componente della rappresentanza, indicando quale sostituto del 
Sig. Federico Corda il Sig. Davide Sanna; 
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CONSIDERATO che la citata nota della UIL esprime una volontà corrispondente alle prerogative delle OO.SS. in 
materia di designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, così come previsto nell’art. 47 del citato 
decreto legislativo 81/2008 e pertanto il Datore di lavoro deve limitarsi a prenderne atto; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di prendere atto che per libera volontà della UIL la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza risulta 
variata e che il Sig. Davide Sanna sostituisce nel ruolo di rls titolare il precedente designato Sig. Federico 
Corda, mentre tutti gli altri componenti restano al momento confermati;   

 

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

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

 

 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 
 


