
 

 

  

 

 

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 239/14 DEL 15.12.2014 

Oggetto:  Trasferimento del dipendente Gian Salvatore Cau dal Servizio trasformazione e qualità delle produzioni ex 
DIRARB al Servizio qualità e valorizzazione delle produzioni ex DIRIP. 

 

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; 
 
VISTE le determinazioni del Direttore Generale: 
• n. 97/13 del 03.07.2013 avente ad oggetto "Ottemperanza sentenza Corte d'Appello di Cagliari - sezione 

distaccata di Sassari - n. 354/12 del 24.10.2012. Assunzione a tempo indeterminato e sub condizione nei ruoli 
dell'Agenzia AGRIS Sardegna dei sigg. Baule Maria Antonia, Fresu Giovanni, Cau Gian Salvatore, Canu 
Salvatore e Fancellu Santino"; 
 

• n. 72/14 del 07.04.2014 avente ad oggetto "Presa d'atto ed esecuzione sentenza Suprema Corte di Cassazione - 
Sezioni Unite - n. 5804/14 del 14.01.2014. Contenzioso Baule Maria Antonia, Fresu Giovanni, Cau Gian 
Salvatore, Canu Salvatore e Fancellu Santino c/AGRIS Sardegna"; 
 

VISTO che, in ottemperanza a quanto previsto nelle succitate determinazioni, è stato stipulato il contratto di 
assunzione del dipendente Gian Salvatore Cau, n. 21/2013, con decorrenza 09.07.2013, inquadrato come 
operatore amministrativo, nella categoria B, livello retributivo B1, assegnato al Dipartimento per la Ricerca nella 
Arboricoltura con sede in Cagliari;  
 
PREMESSO che  
- successivamente a detta prima assegnazione, la sede di lavoro del dipendente Gian Salvatore Cau è stata 
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variata, dal Direttore del Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura, da Cagliari a Sassari presso l’azienda di 
Agliadò, a decorrere dal 02.05.2014; 
 

- il dipendente Gian Salvatore Cau con nota del 09.10.2014 pervenuta il 14.10.2014 ed assunta al protocollo in pari 
data con il numero 3555/DG, ha inoltrato istanza di trasferimento dal Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura 
al Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico, con sede in Ozieri; 

CONSIDERATO che detta istanza trova riscontro nelle esigenze di assegnazione di personale al Servizio qualità e 
valorizzazione delle produzioni ex DIRIP, che presenta carenze di personale amministrativo; 

CONSIDERATO pertanto opportuno procedere al trasferimento del dipendente Gian Salvatore Cau presso il Servizio 
qualità e valorizzazione delle produzioni ex DIRIP;  

SENTITI in merito a detto trasferimento il Direttore del Servizio trasformazione e qualità delle produzioni ex DIRARB 
e del Servizio qualità e valorizzazione delle produzioni ex DIRIP; 

RITENUTO di dover far decorrere il trasferimento del dipendente Gian Salvatore Cau a partire dal 01 gennaio 2015; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di procedere per le motivazioni in premessa, al trasferimento del dipendente Gian Salvatore Cau, dipendente 
dell’Agenzia, inquadrato come Operatore Amministrativo in categoria B, livello retributivo B1, con sede di 
lavoro in Sassari – Azienda di Agliadò, dal Servizio trasformazione e qualità delle produzioni ex DIRARB al 
Servizio qualità e valorizzazione delle produzioni ex DIRIP, con sede di servizio in Ozieri, a far data dal 01 
gennaio 2015; 
 

2. di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Affari generali e personale per tutti gli 
adempimenti conseguenti; 
 

3. di inviare per conoscenza copia della presente determinazione al Servizio trasformazione e qualità delle 
produzioni ex DIRARB, al Servizio qualità e valorizzazione delle produzioni ex DIRIP e al dipendente Gian 
Salvatore Cau; 

 

4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell'Agenzia. 

Il Direttore Generale 

Dr. M.V. Raffaele Cherchi 


