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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 268/15 DEL 30.09.2015. 

Oggetto: Indizione elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Comitato di Gestione del 

Fondo di Liquidazione dei dipendenti della ex Stazione Sperimentale del Sughero.  

.1.  

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 propria determinazione n. 95/15 del 13 aprile 2015 è stato nominato il Comitato provvisorio per la gestione 

del Fondo di previdenza per l’indennità di liquidazione al personale di ruolo dell’Agris Sardegna, già dipendente 

della Stazione Sperimentale del Sughero, disponendo in particolare che il Comitato sia composto come segue: 

a) dal Direttore Generale dell’Agenzia o dal suo sostituto, con funzioni di Presidente;  

b) dal Direttore del Servizio 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;  
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d) da due rappresentanti del personale in attività di servizio, già dipendenti della Stazione Sperimentale del 

Sughero, eletti dallo stesso personale;  

 

CONSIDERATO che per rendere operativo tale Comitato, si rende necessario indire le elezioni per la nomina dei due 

rappresentanti del personale, prevedendo, come già avvenuto nel 2008, la nomina della Commissione elettorale che 

deve essere composta da quattro membri (Presidente, due scrutatori e un segretario); 

 

ATTESO : 

- di dover provvedere in tal senso disponendo la nomina della Commissione elettorale che sarà così composta: 

 Presidente: Dott. Pino Angelo Ruiu; 

 Scrutatore: Rag Patrizia Piga; 

 Scrutatore: Rag. Marcella Congiu; 

 Segretario: Rag. Antonello Masala; 

- di indire le elezioni che dovranno espletarsi il giorno 7 ottobre 2015 dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 

 

DETERMINA 

1) di indire le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Comitato di Gestione del Fondo di 

Liquidazione dei dipendenti della ex Stazione Sperimentale del Sughero, fissando le operazioni di voto e gli 

scrutini per la giornata del 7 ottobre 2015 dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 

2) di nominare la seguente Commissione elettorale: 

 Presidente: Dott. Pino Angelo Ruiu; 

 Scrutatore: Rag Patrizia Piga; 

 Scrutatore: Rag. Marcella Congiu; 

 Segretario: Rag. Antonello Masala; 

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

 

 

 

 

 Il Direttore Generale  

Dr. M.V. Raffaele Cherchi 

 

 


