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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 166/15 DEL 10.06.2015 

Oggetto:  Trasferimento del dipendente signor Andrea Lecca dal Servizio Personale, con sede a Cagliari, 

al Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine, con sede presso 

l'azienda di Tanca Regia dell'Agenzia. 

 

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. 9 marzo 2015, n. 5; 

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", entrata in vigore il giorno della pubblicazione, ed in particolare l’articolo 8 che prevede una sola 

direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi costituiscono le uniche articolazioni organizzative di livell o 

dirigenziale”; 

VISTA la propria determinazione n. 28/15 del 20.02.2015 avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Agenzia AGRIS 

Sardegna ai sensi della L.R. n. 24/2014" che istituisce i nuovi Servizi e ne individua le relative funzioni; 

VISTA ancora la propria determinazione n. 72/15 del 30.03.2015 avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Agenzia - 

Assegnazione del personale ai Servizi";  

PREMESSO che  

- con propria determinazione n. 100/15 del 17.04.2015, avente per oggetto “Mobilità interna volontaria del personale 
dipendente inquadrato nella categoria “B” e “C” presso l’Azienda di Tanca Regia dell’Agenzia”, è stato disposto di 
approvare l’avviso pubblico di mobilità interna volontaria allo scopo di consentire ai dipendenti dell’Agenzia 
appartenenti alle suddette categorie di presentare domanda finalizzata ad un eventuale trasferimento presso 
l’Azienda medesima; 

- si rende necessario integrare il personale assegnato al Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle 
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Produzioni Equine, al fine di far fronte alle esigenze organizzative e funzionali del Servizio medesimo, al quale fa 

capo l’Azienda di Tanca Regia; 

VISTA in merito la richiesta di mobilità interna volontaria, protocollo n. 9491 del 21.05.2015, presentata dal 

dipendente Andrea Lecca, con la quale viene dichiarata la propria disponibilità ad essere trasferito presso l'Azienda 

di Tanca Regia dell’Agenzia;  

SENTITO in merito a detto trasferimento il dirigente del Servizio Personale, ove è attualmente assegnato il 

dipendente;   

RITENUTO di dover far decorrere il trasferimento del dipendente Andrea Lecca a partire dal 15.06.2015; 

 

DETERMINA 

1. di procedere per le motivazioni in premessa, al trasferimento del sig. Andrea Lecca, dipendente 

dell’Agenzia presso il Servizio Personale, dove è inquadrato in categoria B, livello retributivo B4, con 

sede di lavoro in Cagliari, dal Servizio Personale al Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle 

Produzioni Equine con  sede di servizio presso l'Azienda dell'Agenzia sita in Tanca Regia, a far data dal 15 

giugno  2015; 

2. di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Personale per tutti gli adempimenti 

conseguenti; 

3. di inviare per opportuna conoscenza copia della presente determinazione ai Direttori del Servizio Personale 

e del Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine ed al dipendente Andrea 

Lecca; 

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

Il Direttore Generale 

Dr. M.V. Raffaele Cherchi 

 


