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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 248/15 DEL14.09.2015 

 

Oggetto: Costituzione nuovi gruppi di lavoro presso l’Agenzia previsti dalla deliberazione della G. R. 34/33 del 
20.07.2009 e dagli artt. 3 e 4 del CCIL vigente. Rettifica integrativa alla determinazione n. 156/15 del 
29.05.2015 Allegato A. 

 

 

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; 

 

VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali - parte normativa 

1998/2001 ed economica 1998/1999, sottoscritto in data 15 maggio 2001; 

 

VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale, degli Enti e delle agenzie regionali, parte 

normativa 2006/2009 ed economica 2006/2007 sottoscritto in data 8 ottobre 2008; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro vigente, sottoscritto in data 13.03.2013;  
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PREMESSO che con propria  determinazione n. 156/15 del 29.05.2015 è stato disposto di costituire, ai sensi 

dell’art. 100 del C.C.R.L. dei dipendenti Regione-Enti e degli artt. 3 e 4 del CCIL vigente, in base alle 

decorrenze ed alle durate indicate nei singoli allegati, lettere A, B, C ,  D ,  E ,  F  e  G  costituenti parte 

integrante e  sostanziale della determinazione medesima, i gruppi di lavoro in essi descritti, impegnando la 

somma complessiva di € 41.150,00 per il  pagamento della retribuzione di  posizione a favore dei dipendenti 

inseriti nei gruppi di lavoro medesimi; 

 

CONSIDERATO che in detta determinazione, ed in particolare nell’allegato A, avente per oggetto il gruppo di lavoro 

dal titolo “Digitalizzazione archivio attività di servizio dell’ex DIRSS. Archiviazione attività anni 2010 e 2011”, è stato 

inserito il nominativo della dipendente Vilia Adriana, che attualmente è in periodo di allattamento per n. 2 figli sino al 

mese di febbraio 2016; 

 

ATTESO di dover per tale ragione disporre la revoca dell’incarico di cui sopra alla dipendente Vilia Adriana, previo 

accordo con il Direttore del Servizio Ricerca per la Tecnologia del Sughero e delle Materie Prime Forestali sentito 

nel merito, e di dover contestualmente rettificare la determinazione sopracitata nella parte in cui prevede la 

partecipazione della dipendente di cui sopra al gruppo di lavoro “Digitalizzazione archivio attività di servizio dell’ex 

DIRSS. Archiviazione attività anni 2010 e 2011”; 

 

ATTESO di dover provvedere in merito, comunicando alla dipendente Vilia Adriana quanto sopra riportato;  

 

DETERMINA 

 

1. di rettificare, per le ragioni espresse in narrativa, la determinazione n. 156/15 del 29.05.2015, dal titolo 

“Costituzione nuovi gruppi di lavoro presso l’Agenzia previsti dalla deliberazione della G. R. 34/33 del 20.07.2009 

e dagli artt. 3 e 4 del CCIL vigente”, disponendo la revoca dell’incarico di cui al gruppo di lavoro “Digitalizzazione 

archivio attività di servizio dell’ex DIRSS. Archiviazione attività anni 2010 e 2011”, allegato A alla suindicata 

determinazione, alla dipendente Vilia Adriana;  

 

2. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Bilancio e Contabilità e al Servizio Personale per 

gli adempimenti conseguenti;  

 

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

                                                                 

              Il Direttore Generale  

                                                                                                                                       Dr. M.V. Raffaele Cherchi 


