
 

 

  

 

 

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 249/15 DEL 16.09.2015 

 

Oggetto: Approvazione elenco aventi diritto alla proroga o al rinnovo dei contratti di lavoro a tempo 
determinato per il comparto ippico e zootecnico dell’Agenzia.  

 

 

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 la L.R. 9 marzo 2015, n. 5/2015 (legge finanziaria 2015), all’art. 17, comma 2, viene 

autorizzata, per l’anno in corso, la spesa di  euro 900.000 a favore dell’Agenzia per la proroga e il rinnovo dei 

contratti di lavoro del personale di cui all’art. 9 della L.R. n. 40 del 30 dicembre 2013 (norme urgenti in materia di 

agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie); 

 

ATTESO che per tale ragione, al fine di individuare gli aventi diritto ed approvarne il relativo elenco, ai sensi della 

citata L.R. n. 5/15 del 9 marzo 2015 (personale che ha prestato attività di lavoro a tempo determinato nel comparto 
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ippico e zootecnico dell’Agenzia medesima, con inquadramento nella categoria “B” e che ha maturato, entro il 18 

agosto 2009, i requisiti di cui all’art. 36, comma 2, della L.R. n. 2 del 29.05.2007, legge finanziaria 2007, ovvero 

trenta mesi anche non continuativi nell’ultimo quinquennio alla data ivi prevista),  è stata assunta la determinazione n. 

204/15 del 07.07.2015, avente per oggetto “Approvazione avviso pubblico per la predisposizione di un elenco di 

aventi diritto alla proroga o al rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato per il comparto ippico e zootecnico”, 

predisponendo la pubblicazione dell’allegato avviso; 

 

VISTE le domande pervenute in merito ed a seguito della procedura avviata in tal senso con la sopracitata 

determinazione,  esaminate per le opportune verifiche e/o integrazioni  dal Servizio Personale, che ha curato anche a 

tal fine la predisposizione di schede riepilogative dei periodi validi, di cui si riportano i seguenti risultati e da cui 

risultano n. 6 (sei) aventi diritto all’inserimento nella graduatoria, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla 

normativa citata; 

1. Lai Nicola (39 mesi e 25 gg.) 

2. Cosseddu Sebastiano (33 mesi e 0 gg.) 

3. Ghisaura Luca Antonio (31 mesi e 2 gg.) 

4. Cuguttu Giuseppe (31 mesi e 0 gg.) 

5. Barca Oriana (30 mesi e 23 gg,) 

6. Iai Franco (29 mesi e 25 gg.); 

7. Fiori Andrea (29 mesi e 3 gg.); 

8. Pudda Vincenza Maria (28 mesi e 24 gg.); 

9. Licheri Gianraffaele (28 mesi e 13 gg.); 

10. Zappu Pietro (24 mesi e 2 gg.); 

11. Carta Filippo (12 mesi circa). 

Il sig. Luigi Sanna ha presentato la domanda ma i periodi sono stati prestati con inquadramento in cat. C. 

  

VISTO pertanto, ai sensi di quanto sopra riportato, che sono stati individuati n. 6 candidati in possesso dei requisiti 

richiesti, e che nell’elenco degli aventi diritto, in ordine decrescente rispetto ai mesi computati, deve essere inserito il 

seguente personale: 

 

 Lai Nicola (39 mesi e 25 gg.) 

 Cosseddu Sebastiano (33 mesi e 0 gg.) 

 Ghisaura Luca Antonio (31 mesi e 2 gg.) 

 Cuguttu Giuseppe (31 mesi e 0 gg.) 

 Barca Oriana (30 mesi e 23 gg,) 

 Iai Franco (30 mesi e 0 gg.);  

 

PRECISATO che per il sig. Iai Franco si è proceduto ad arrotondare per eccesso il periodo lavorativo prestato,  in 

modo analogo a quanto applicato in occasione delle precedenti procedure di stabilizzazione eseguite in AGRIS; 

 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra indicato e verificata la regolarità della procedura, di dover provvedere 

all’approvazione degli istanti e degli aventi titolo alla proroga o al rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato 

per il comparto ippico e zootecnico dell’Agenzia, come sopra riportato; 

 

TUTTO ciò premesso, 
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DETERMINA 

 

1. di approvare il seguente elenco complessivo degli stanti alla proroga o al rinnovo dei contratti di lavoro a 

tempo determinato per il comparto ippico e zootecnico dell’Agenzia: 

 

1. Lai Nicola (39 mesi e 25 gg.) 

2. Cosseddu Sebastiano (33 mesi e 0 gg.) 

3. Ghisaura Luca Antonio (31 mesi e 2 gg.) 

4. Cuguttu Giuseppe (31 mesi e 0 gg.) 

5. Barca Oriana (30 mesi e 23 gg,) 

6. Iai Franco (29 mesi e 25 gg.); 

7. Fiori Andrea (29 mesi e 3 gg.); 

8. Pudda Vincenza Maria (28 mesi e 24 gg.); 

9. Licheri Gianraffaele (28 mesi e 13 gg.); 

10. Zappu Pietro (24 mesi e 2 gg.); 

11. Carta Filippo (12 mesi circa). 

 

2. di approvare l’elenco degli aventi titolo:   

 

 Lai Nicola (39 mesi e 25 gg.) 

 Cosseddu Sebastiano (33 mesi e 0 gg.) 

 Ghisaura Luca Antonio (31 mesi e 2 gg.) 

 Cuguttu Giuseppe (31 mesi e 0 gg.) 

 Barca Oriana (30 mesi e 23 gg,) 

 Iai Franco (30 mesi e 0 gg.); 

 

 

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. M.V. Raffaele Cherchi 


