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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 232/15 DEL 31.08.2015 

 

Oggetto: Conferimento ad interim dell’incarico dirigenziale di Direttore del Servizio Ricerca Studi Ambientali, 
Difesa delle Colture e Qualità delle Produzioni al Dr. Roberto Zurru. 

 

 

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 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 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. 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”, 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; 

 

PREMESSO che con nota protocollo n. 10615 del 12.06.2015 il Dr. Giovanni Bandino, nato a Serrenti il 25.01.1952 e 

residente a Cagliari in via Cagna n. 21, C.F. BNDGNN52A25I667G, già dipendente di ruolo dell’ex Consorzio 

Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro, e attualmente inquadrato  all’interno dell’Agenzia 

nella qualifica dirigenziale con la funzione di Direttore di Servizio del CCRL per il personale dirigente 

dell’Amministrazione Regionale, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionali, chiede di essere collocato in quiescenza 

a far data dal 01.09.2015 con ultimo giorno di servizio il 31.08.2015;  
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ATTESO che con determinazione del Direttore del Servizio Personale n. 28/15 del 19.06.2015 è stato disposto di 

prendere atto delle dimissioni di cui sopra con la suindicata decorrenza, e che con nota del Direttore del Servizio 

medesimo, protocollo n. 11523 del 22.06.2015, sono stati trasmessi al competente Ufficio territoriale dell’INPS i 

documenti necessari per il calcolo della pensione del Dr Bandino; 

 

VISTA la propria determinazione n. 186/15 del 24.06.2015 con la quale è stata conferita al Dr. Giovanni Bandino la 

posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Ricerca Studi Ambientali, Difesa delle Colture e Qualità delle 

Produzioni, fascia 2 di cui all’allegato 2 alla Delibera della Giunta Regionale n. 18/17 del 21.04.2015, con sede a 

Cagliari, con decorrenza dal 01.07.2015 e per la durata di cinque anni;  

 

VISTO l’atto n. 103201500045997 adottato dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici - Cassa Pensione Dipendenti 

Locali - Direzione Provinciale di Cagliari, comunicato con nota protocollo n. INPS 1700.01/08/2015.0146877 

(protocollo Agenzia n. 15380 del 19.08.2015), con il quale è stata conferita al Dr. Bandino la pensione anticipata (ex 

anzianità) liquidata con il sistema Misto a decorrere dal 01.09.2015;  

 

ATTESO che per tale ragione, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Agenzia e nello specifico del Servizio 

Ricerca Studi Ambientali, Difesa delle Colture e Qualità delle Produzioni, si rende necessario ed urgente procedere 

alla sostituzione del Dr. Bandino attribuendo all’uopo un incarico ad interim; 

 

RITENUTO di dover individuare nel Dr. Roberto Zurru, già Direttore del Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei 

in forza della propria determinazione di attribuzione dell’incarico dirigenziale n. 185/15 del 24.06.2015, il dirigente al 

quale attribuire l’interim del Servizio medesimo con decorrenza dal 01.09.2015;   

 

CONSIDERATO che il Dr. Roberto Zurru continuerà comunque a dirigere contestualmente anche il Servizio Ricerca 

sui Sistemi Colturali Erbacei fascia 1 di cui all’allegato 2 alla Delibera della Giunta Regionale n. 18/17 del 21.04.2015, 

con sede a Cagliari; 

 

SENTITO in merito il dirigente Dr. Roberto Zurru, 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di conferire, per le ragioni espresse in narrativa, al Dr. Roberto Zurru, nato a Gonnosfanadiga il 07.01.1959, 

la posizione dirigenziale ad interim del Servizio Ricerca Studi Ambientali, Difesa delle Colture e Qualità delle 

Produzioni, fascia 2 di cui all’allegato 2 alla Delibera della Giunta Regionale n. 18/17 del 21.04.2015, con 

sede a Cagliari, a decorrere dal 01.09.2015;  

 

2. di inviare la presente determinazione all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, e al Dr. Roberto Zurru; 

 

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

sul BURAS digitale. 

                     Il Direttore Generale  

                                                                                                                                           Dr MV Raffaele Cherchi 


