
 

 

  

 

 

 

 

 

 

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE 

AVVISO PER  

“ASSEGNAZIONE INCARICHI E MOBILITA’” 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 27  

DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER IL 

PERSONALE DIRIGENTE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE, 

DELLE AGENZIE, AZIENDE, ENTI ED ISTITUTI  

(SOTTOSCRITTO IN DATA 19.03.2008). 

 

Ai sensi dell’art. 27 del CCRL per il personale dirigente dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie, 
Aziende, Enti ed Istituti sottoscritto in data 19.03.2008, si comunica al personale dirigente con profilo 
tecnico scientifico (ricercatore) avente interesse che presso l’Agenzia Regionale Agris Sardegna, per gli 
effetti della Legge n 190/2012 “Anticorruzione e Decreto legislativo n. 33/2013 “Trasparenza” sono in fase 
di riassegnazione i seguenti Servizi: 

- Servizio delle coltivazioni erbacee; 

- Servizio Ittico; 

- Servizio zootecnico; 

- Servizio prodotti di origine animale; 

- Servizio studi ambientali e qualità delle produzioni e fitopatologico;  

- Servizio arboricoltura; 

- Servizio trasformazione e qualità delle produzioni; 

- Servizio tecnologia del sughero e delle materie prime forestali; 

- Servizio qualità e valorizzazione delle produzioni;  

Tutte le informazioni sui Servizi sopra descritti, sulle loro competenze e sulle loro sedi possono essere 
acquisite e scaricate dal sito istituzionale dell’Agenzia presso il portale www.sardegnagricoltura.it . 
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L’Agenzia Regionale Agris Sardegna si riserva di procedere alla copertura degli incarichi relativi alle 
posizioni dirigenziali sopra riportate, nelle more dell’attuazione del riordino della dirigenza degli Enti ed 
Agenzie della Regione Autonoma della Sardegna e dell’attuazione della Riforma delle Agenzie agricole 
attualmente allo studio della Giunta Regionale, tenendo conto sia delle esigenze legate al corretto 
funzionamento dell’Agenzia medesima, sia degli obiettivi di riduzione della spesa e dei vincoli finanziari 
previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/16 del 6 settembre 2011, nonché delle ulteriori 
limitazioni finanziarie che dovessero riguardare il bilancio per l’anno 2014.  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, presente nel portale 
www.sardegnagricoltura.it e sulla intranet. 

 

SASSARI, 24 novembre 2014 

 

          Il Direttore Generale 

 Dr. M.V. Raffaele Cherchi 


