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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 138/14 DEL 25.07.2014 

 

 

 

Oggetto: Conferimento ad interim dell’incarico di Dirigente di Staff della Direzione Generale al Dott. 
Sebastiano Renato Sanna.  

 

 
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 L.R. 21 gennaio 2014, n. 7; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 20/8 del 03.06.2014; 
 
VISTA la nota del Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale prot. n. 308/GAB del 
16.05.2014, assunta al ns. prot. n. 1782/DG del 19.05.2014, con cui è stata comunicata al dott. Martino Muntoni la 
cessazione dall’incarico di Direttore generale; 
 
VISTA la nota del Direttore generale dell’Organizzazione e del personale dell’Assessorato degli Affari generali 
personale e riforma della Regione, prot. n. 15082/III.5.4 assunta al ns. prot. n. 1975/DG del 06.06.2014, con cui si 
stabilisce che le funzioni gestionali dell’Agenzia possono essere esercitate ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 31/1998; 
 
VISTA la nota del Direttore del Servizio Affari generali e personale del Dipartimento degli Affari generali e della 
contabilità dell’Agenzia, prot. n. 962/AG, assunta al ns. prot. n. 421/DG in data 10.02.2014, che ribadisce quanto 
sancito con nota prot. n. 9246/AG del 15.11.2011 assunta al ns. prot. n. 2109/DG del 15.11.2011, con cui, a seguito 
della ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31/98, il dott. Giovanni Bandino, Direttore del Dipartimento 
per la ricerca nell’Arboricoltura, viene individuato come il dirigente con la maggiore anzianità anagrafica, e, a seguire, 
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il dott. Agostino Pintus, Direttore del Dipartimento della ricerca per il Sughero e la Silvicoltura, stante la sostanziale 
parità del requisito dell’anzianità nella qualifica dirigenziale; 
 
PREMESSO che: 
- la posizione di Dirigente di Staff della Direzione Generale risulta vacante dal 31.05.2014, a seguito della 

scadenza dell’incarico di facente funzioni conferito al dott. Antonio Pirisi ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. 31/98; 
 
- gli incarichi conferiti ai sensi della citata norma non sono, allo stato, conferibili; 
 
- il conferimento dell’incarico di dirigente di staff della Direzione Generale risulta necessario al fine di garantire la 

piena efficienza della struttura; 
 
CONSIDERATO che l’attribuzione delle funzioni dirigenziali deve tenere conto delle attitudini e delle capacità 
professionali del singolo dirigente in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell’incarico da conferire;  
 
VALUTATE le attitudini e la capacità professionale del dott. Sebastiano Renato Sanna, attualmente Direttore del 
Servizio risorse ittiche del Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali; 
 
DATO ATTO dei positivi risultati raggiunti nei precedenti incarichi dirigenziali dal dott. Sanna; 
 
 

DETERMINA 

 
1. di conferire, per le ragioni esposte in premessa, al dott. Sebastiano Renato Sanna, nato a Nuoro il 9 gennaio 

1963, l’incarico ad interim di Dirigente di Staff della Direzione Generale a decorrere dal 01.08.2014 e sino alla 
nomina del titolare;  
 

2. di attribuire al dott. Sebastiano Renato Sanna il trattamento economico previsto dal C.C.R.L. vigente per i 
Direttori di servizio; 
  

3. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 
  

4. di inviare la presente determinazione all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 
all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità 
e al dott. Sebastiano Renato Sanna; 
 

5. di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. dei dirigenti; 
 

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

7. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna. 

 
 

 Il Sostituto del Direttore Generale  

Dr. Giovanni Bandino  

 


