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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 95/15 DEL 13.04.2015 

 

Oggetto: Fondo di previdenza per l’indennità di liquidazione al personale di ruolo dell’Agris Sardegna, già 
dipendente della Stazione Sperimentale del Sughero. Nomina Comitato provvisorio per la gestione 
del fondo. 

 

 

tra 

 

 

 

 

l’università degli studi di sassari – dipartimento di agraria – (di seguito indicato con da), con sede 
legale in viale italia 39, 07100 sassari, - nella persona del direttore pro tempore prof. giuseppe 
pulina,  

 

e 

 

 

l’agris sardegna, agenzia per la ricerca in agricoltura (di seguito denominata agris), con sede legale 
in loc. bonassai s.s. 291 sassari-fertilia – km. 18,600, 07100 sassari, - nella persona del direttore 
generale pro tempore dott. m.v. raffaele cherchi,  

xxxxxxxxxx 

 

 

 

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 L.R. 5 marzo 2008, n. 3, articolo 7 comma 9, che istituisce il Dipartimento per l’incremento ippico quale 

articolazione della struttura organizzativa di Agris 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. 8/15 del 23.01.2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio 

di previsione esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017”, approvata con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 13/9 del 31.03.2015;  

 

VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”, ed in particolare l’art. 8 che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi 

costituiscano le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale; 

 

VISTO il Regolamento di gestione del Fondo di previdenza per l’indennità di liquidazione al personale di ruolo 

dell’Agris Sardegna, già dipendente della Stazione Sperimentale del Sughero, approvato con Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione dello stesso n. 25 del 14.07.1973, modificato con Deliberazioni del Commissario 

Straordinario n. 05 del 01.02.1983 e n. 382 del 23.11.1993;  
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VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 84/07 del 28.12.2007 con la quale è stata adeguata la 

formulazione dell’articolo 7 del citato Regolamento, in relazione alla nuova struttura organizzativa dell’Agenzia Agris 

rispetto all’ex Stazione Sperimentale del Sughero, come segue: 

“Il Fondo è amministrato da un Comitato di gestione composto: 

a) dal Direttore Generale dell’Agenzia o da un suo delegato con funzioni di Presidente; 

b) dal Direttore del Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura, ed in caso di impedimento, da un 

Suo sostituto; 

c) dal Responsabile del Settore Amministrativo del Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura, 

ed in caso di impedimento, da un Suo sostituto; 

d) da n. 2 rappresentanti del personale in attività di servizio, già dipendenti della Stazione Sperimentale del 

Sughero, eletti dalla stesso personale”. 

 

PREMESSO che l’entrata in vigore della L.R. n. 24 del 25 novembre 2014 ha fatto venir meno la posizione 

dirigenziale intermedia, che nell’Agris era rappresentata dal direttore di dipartimento, con conseguente necessità di 

procedere alle relative modifiche statutarie e alla riorganizzazione della struttura dell’Agenzia; 

 

ATTESO che successivamente a detta modifica legislativa sono venuti meno anche i settori amministrativi incardinati 

presso ciascun ex Dipartimento di Ricerca;  

 

ATTESO che con propria determinazione n. 28/15 del 20.02.2015 è stata ridefinita l'organizzazione dell'Agenzia 

Agris Sardegna, provvedendo all'istituzione dei Servizi e all’individuazione delle relative funzioni, così come indicato 

nell’allegato A al suddetto provvedimento come sua parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che, nelle more della definizione dei processi di riorganizzazione degli uffici della Regione e quindi 

anche dell’articolazione interna dei servizi e della conseguente riassegnazione del personale, appare urgente e 

necessario predisporre la creazione di un Comitato provvisorio di gestione del fondo, in grado di decidere sulle 

richieste dei dipendenti e destinato ad essere modificato non appena la struttura organizzativa dell’Agenzia abbia 

acquisito carattere definitivo, con la riserva di adeguare il Regolamento di gestione del suddetto fondo in un momento 

successivo alla definizione della struttura medesima;  

 

ATTESO che si ritiene che la composizione di detto Comitato provvisorio di gestione del fondo di previdenza per 

l’indennità di liquidazione al personale di ruolo dell’Agris, già dipendente della Stazione Sperimentale del Sughero, 

debba essere così composto: 

a) dal Direttore Generale dell’Agenzia o dal suo sostituto (nominato con determinazione n. 170 del 06.10.2014) 

con funzioni di Presidente; 

b) dal Direttore del Servizio Affari Generali e Personale, eventualmente coadiuvata dal Direttore del Servizio di 

competenza del singolo caso in esame; 

c) dalla Rag. Antonello Masala, dipendente dell’Agenzia, già dipendente della Stazione Sperimentale del 

Sughero;  

d) da due rappresentanti del personale in attività di servizio, già dipendenti della Stazione Sperimentale del 

Sughero, eletti dalla stesso personale”; 

 

TUTTO ciò premesso e attesa la necessità di provvedere con urgenza in merito, 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare, per le ragioni espresse in narrativa, un Comitato provvisorio di gestione del fondo di previdenza 

per l’indennità di liquidazione al personale di ruolo dell’Agris, già dipendente della Stazione Sperimentale del 

Sughero, destinato ad essere modificato non appena la struttura organizzativa dell’Agenzia abbia acquisito 

carattere definitivo e con la riserva di adeguare il Regolamento di gestione del suddetto fondo in un 

momento successivo alla definizione della struttura medesima, come di seguito composto: 

a) dal Direttore Generale dell’Agenzia o dal suo sostituto (nominato con determinazione n. 170 del 

06.10.2014) con funzioni di Presidente; 
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b) dal Direttore del Servizio Affari Generali e Personale, eventualmente coadiuvata dal Direttore del 

Servizio di competenza del singolo caso in esame; 

c) dal Rag. Antonello Masala, dipendente dell’Agenzia, già dipendente della Stazione Sperimentale del 

Sughero; 

d) da due rappresentanti del personale in attività di servizio, già dipendenti della Stazione Sperimentale 

del Sughero, eletti dalla stesso personale”; 

 

2. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Affari Generali e Personale per gli eventuali 

adempimenti di competenza e, per conoscenza a tutti i membri del suddetto Comitato di gestione; 

 

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

 

 Il Direttore Generale  

Dr MV Raffaele Cherchi 

 


