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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 11/15 DEL 26.01.2015 

 

Oggetto: Trasferimento della dipendente Marzia Marcella Picinelli dal Servizio Prodotti di origine animale con 
sede in Sassari – Località Bonassai, all’Autorità pubblica di controllo sulle produzioni a 
denominazione e indicazione di origine protetta istituita presso la Direzione Generale con sede di 
lavoro in Sassari, via Baldedda. 

 
 
 
 
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 e n 21/44 del 03.06.2010; 
 
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 L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 
Regione”, entrata in vigore il giorno della pubblicazione, avvenuta il 4 dicembre 2014 (BURAS n. 57), che prevede 
una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi costituiscano le uniche articolazioni organizzative 
di livello dirigenziale; 
 
VISTA la propria determinazione n. 235/14 del 05.12.2014 avente ad oggetto “Delega della gestione finanziaria degli 
stanziamenti del bilancio di previsione 2014 – 2016 ai dirigenti incaricati dell’interim dei soppressi dipartimenti nelle 
more della modifica dello Statuto a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 24 del 25.11.2014; 

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”; 
 



 

 

  

DETERMINAZIONE N.11/15 
DEL 26.01.2015 
 

 

2/2 

 

PREMESSO che il Direttore del Servizio Prodotti di origine animale, che attualmente è anche responsabile 
dell’Autorità pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione di origine protetta, in forza delle 
Determinazione del Direttore Generale n. 231/14 del 04.12.2014, ha manifestato con la nota prot. n. 1144 del 
26.01.2015 e per le motivazioni ivi riportate, la necessità di trasferire ad altra mansione ed ufficio la dipendente 
Marzia Marcella Picinelli, inquadrata in categoria B, livello retributivo B3 con il profilo di assistente addetto ai 
laboratori, attualmente assegnata al Servizio Prodotti di origine animale; 

CONSIDERATO che tale richiesta trova riscontro nella carenza di personale assegnato all’Autorità di controllo sopra 
richiamata;  

CONSIDERATO pertanto opportuno procedere al trasferimento della dipendente Marzia Marcella Picinelli presso la 
l’Autorità di controllo di cui sopra che attualmente è incardinata presso questa Direzione Generale; 

SENTITO in merito a detto trasferimento la dipendente Marzia Marcella Picinelli, che per le vie brevi ha dato la 
propria disponibilità; 

RITENUTO di dover far decorrere il trasferimento della dipendente Marzia Marcella Picinelli a partire dal 
01.02.2015; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere per le motivazioni in premessa, al trasferimento della dipendente Marzia Marcella Picinelli, nata ad 
Alghero il 04.03.1970, dipendente a tempo indeterminato dell’Agenzia, inquadrata in categoria B, livello 
retributivo B3, con il profilo di assistente addetto ai laboratori, dal Servizio Prodotti di origine animale con sede 
di lavoro in Sassari - Località Bonassai, all’Autorità di controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione 
di origine protetta, con sede di servizio in Sassari, Via Baldedda, 11, a far data dal 01.02.2015; 

2. di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Affari Generali e Personale per tutti gli 
adempimenti conseguenti e per conoscenza al Servizi Prodotti di origine animale; 

3. di trasmettere inoltre copia della presente alla dipendente Marzia Marcella Picinelli; 

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

 
 
 

 Il Direttore Generale  

Dr MV Raffaele Cherchi 

 


