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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 213/14 del 28.11.2014 

 

Oggetto: Variazione sede di lavoro del dipendente Michele Corona dall’Azienda di Bonassai – 
Sassari, alla sede di viale Adua della Direzione Generale.  

 
 

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; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 80/13 del 20.06.2013, avente ad oggetto “Assegnazione del 
personale alle strutture organizzative dell’Agenzia: nuove disposizioni”; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n.1982/DG del 31.10.2013, con la quale il signor Michele Corona, 
dipendente afferente alla Direzione Generale nel settore Sicurezza sul Lavoro, inquadrato nella categoria C, livello 
retributivo C4, con incarico di Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) per la Direzione Generale, Il 
DIAGECO, il DIRSS e il DIRIP, è stato trasferito dalla sede di Sassari alla sede di Bonassai; 

RITENUTO opportuno assegnare al signor Michele Corona, oltre ai compiti inerenti la funzione di ASPP, anche 
l’espletamento degli adempimenti relativi alle denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale per la parte 
di competenza della Direzione medesima; 

CONSIDERATO che per un più ottimale svolgimento delle attività di cui sopra ed un migliore collegamento operativo 
con la Direzione Generale, è opportuno variare l’attuale sede di lavoro del dipendente Michele Corona, dall’azienda 
di Bonassai alla sede di Sassari in Viale Adua 2/c; 
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RITENUTO di dover far decorrere la variazione della sede di lavoro del dipendente Michele Corona a partire dal 
01.12.2014; 

 

DETERMINA 

1. di procedere per le motivazioni espresse in premessa, alla variazione della sede di lavoro del dipendente 
Michele Corona, dipendente assegnato alla Direzione Generale nel Settore Sicurezza sul Lavoro, 
inquadrato in categoria C, livello retributivo C4, dall’Azienda di Bonassai – Sassari, alla sede di Sassari, 
viale Adua 2/c; con decorrenza dal 01.12.2014; 

2. di assegnare al signor Michele Corona, oltre ai compiti inerenti alla funzione di Addetto al Servizio di 
prevenzione e protezione per la Direzione Generale, il DIAGECO, il DIRSS e il DIRIP, anche 
l’espletamento degli adempimenti relativi alle denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale 
per la parte di competenza della Direzione medesima; 

3. di trasmettere copia della presente determinazione al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità 
per tutti gli adempimenti conseguenti; 

4. di inviare per conoscenza copia della presente determinazione al dipendente Michele Corona; 

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

Il Direttore Generale 

Dr. M.V. Raffaele Cherchi 


