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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 173/14 DEL 08.10.2014 

 

Oggetto: Indizione delle elezioni per la designazione dei due rappresentanti dell’Agenzia in seno al Comitato 
Scientifico. 

 
 
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 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna); 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Nomina 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;VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli 
Enti Strumentali - parte normativa 1998/2001 ed economica 1998/1999, sottoscritto in data 15 maggio 2001; 
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale, degli Enti e delle agenzie regionali, parte 
normativa 2006/2009 ed economica 2006/2007 sottoscritto in data 8 ottobre 2008; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro vigente, sottoscritto in data 13.03 2013; 
 
PREMESSO che 
- il Comitato Scientifico dell’Agenzia AGRIS Sardegna è costituito, fra gli altri, da due rappresentanti designati 

attraverso elezione fra i responsabili delle strutture di ricerca e i ricercatori di ruolo; 
 

- il collegio elettorale è unico e l’elettorato  spetta ai ricercatori di ruolo dell’Agenzia; 
 
DATO ATTO che 
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- con deliberazione n. 27/13 del 17.7.2007 la Giunta regionale ha approvato in prima applicazione la pianta 
organica dell’Agenzia dalla quale non risultano in ruolo ricercatori; 
 

- con determinazione del Direttore Generale n. 28//07 del 31.08.2007 avente ad oggetto “Indizione delle elezioni 
per la designazione dei due rappresentanti dell’Agenzia in seno al comitato scientifico” viene definito l’elettorato  
assimilandolo alla figura del ricercatore ed in particolare viene specificato l’elenco dei ricercatori allegato alla 
stessa; 
 

- con la determinazione del Direttore Generale n. 46/09 del 27.02.2009 è stato integrato l’elenco dei ricercatori di 
cui alla determinazione del Direttore Generale n. 28//07 del 31.08.2007; 

 
PRESO ATTO che l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con nota prot. n. 1085 del 28.08.2014, ns. 
prot. n. 2802/DG del 29.8.2014, ha richiesto, con la massima consentita urgenza, la trasmissione dei nominativi dei 
due rappresentanti di Agris ai fini di perfezionare gli atti relativi alla nomina del Comitato scientifico; 
 
CONSIDERATO che  
- nelle more dell’indizione dei bandi interni per il passaggio degli aventi diritto al ruolo di ricercatore, i criteri per la 

compilazione della lista di elettorato per le elezioni oggetto di questa determinazione possono essere, in prima 
applicazione, fissati sulla base di quanto riportato al punto 3 dell’art. 11 dello Statuto; 
 

- la stesura di tale elenco provvisorio degli aventi diritto all’elettorato  non precostituisce in alcun modo un diritto 
all’accesso al ruolo dei ricercatori laddove la fissazione dei requisiti fosse più restrittiva rispetto a quanto 
determinato in questa sede; 
 

- è opportuno attivare la procedura di nomina dei rappresentanti che impone una immediata convocazione delle 
elezioni; 

 
RITENUTO che la Commissione elettorale debba essere costituita dai Direttori dei Dipartimenti scientifici 
dell’Agenzia, fra i quali il dirigente con la maggiore età anagrafica svolgerà la funzione di Presidente e provvederà a 
designare il segretario verbalizzante; 
 
STABILITO che la citata Commissione dovrà provvedere alla valutazione di eventuali ricorsi, alla pubblicazione 
dell’elenco definitivo degli aventi diritto all’elettorato e alla redazione della graduatoria finale dei votati fra i quali in 
caso di parità di voti prevarrà il più anziano in ruolo e in caso di parità il più giovane per età anagrafica; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di indire le elezioni a scrutinio segreto da espletarsi il giorno giovedì 23 ottobre 2014 per la designazione dei 
due rappresentanti dell’Agenzia in seno al Comitato Scientifico secondo le modalità dettagliate all’art. 6 dello 
Statuto; 
 

2. di considerare nella definizione dell’elettorato  i dipendenti dell’Agenzia assimilabili alla figura di ricercatore, 
come da elenco allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, di cui al citato art. 6, coloro 
che hanno maturato, alla data della presente determinazione, tutti i seguenti requisiti: 
• possesso di laurea specialistica o di laurea conseguita in base agli ordinamenti didattici universitari 

previgenti al DM 509/99 e smi; 
• possesso di dottorato di ricerca (o PhD) in discipline scientifiche oppure aver maturato un periodo 

almeno triennale di attività scientifica nelle materie di cui all’art. 2 dello Statuto documentato da 
pubblicazioni tecnico-scientifiche, ivi comprese le comunicazioni e i poster presentati a 
convegni/congressi/seminari; 
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3. di disciplinare le procedure nel modo seguente: 

• l’elenco degli aventi diritto all’elettorato, è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’Agenzia, almeno 7 giorni prima della data stabilita per le elezioni. Avverso l’elenco pubblicato può 
essere presentato ricorso via email (direzione@agrisricerca.it ) alla Commissione elettorale, costituita 
dai Direttori dei Dipartimenti scientifici dell’Agenzia, entro 6 giorni. La Commissione provvederà alla 
pubblicazione dell’elenco definitivo entro martedì 21 ottobre; 

• il seggio elettorale è istituito presso la sede di ciascun Dipartimento scientifico; 
• hanno diritto di voto presso tale sede coloro che afferiscono al Dipartimento. Gli aventi diritto al voto 

assegnati alla Direzione Generale, al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità e al DIRARB 
(sede di servizio Agliadò), esprimono il proprio voto presso la sede DIRPA di Bonassai; 

• il seggio elettorale resta aperto consecutivamente per 2 ore al mattino a partire dalle ore 9.00; 
• il seggio è presieduto dal Direttore del Dipartimento e ha per scrutatore-segretario un dirigente del 

Dipartimento o un funzionario amministrativo da lui designato; 
• ogni elettore ha diritto ad una sola preferenza che sarà espressa scrivendo nome e cognome nella 

scheda bianca contrassegnata dalla firma del Presidente del seggio; 
• nella sede del seggio è reso disponibile l’elenco degli aventi diritto; 
• appena terminate le operazioni di voto, il Presidente del seggio, assistito dal segretario, procede allo 

scrutinio pubblico del quale redige verbale. Gli esiti della votazione sono immediatamente trasmessi 
via email (direzione@agrisricerca.it) alla Direzione Generale presso la quale è insediata la 
Commissione elettorale, che provvede a redigere la graduatoria con il nome e cognome dei votati e il 
numero di voti riportati. In caso di parità di voti riportati, prevale in graduatoria il più anziano in ruolo e, 
in caso di ulteriore parità, il più giovane in età anagrafica; 

• le schede votate, le bianche, le schede annullate, nonché il verbale di spoglio sono inserite in un plico, 
controfirmato da Presidente e Segretario del seggio e trasmesse alla Commissione elettorale; 

• gli esiti della votazione sono divulgati mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia; 
 

4. di stabilire in 7 giorni dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni il termine per eventuali ricorsi che devono 
essere indirizzati per iscritto al Direttore Generale dell’Agenzia; 
 

5. di inviare la presente determinazione ai Direttori di Dipartimento perché ne diano ampia diffusione; 
 

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

 

 Il Direttore Generale  

Dr M V Raffaele Cherchi 

 


