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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 278 DEL 13.10.2015 

Oggetto: Presa d’atto dell’assegnazione temporanea presso la Regione Autonoma della Sardegna – 
Assessorato degli Affari Generali, personale e riforma della regione, della dipendente Beccu 
Barbara  (art. 39, punto 3 della L.R. 31/1998 e succ.mod. e integrazioni). 

 

 

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 le deliberazioni 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  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; 

 

VISTA la nota protocollo n. 16497/VII.10.1 del 07.10.2015 dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

della Regione avente per oggetto la proroga dell’incarico di Direttore Generale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della 

legge regionale 3 maggio 1995, n. 11; 

 

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, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali,  parte 

normativa ed economica 2002/2005, sottoscritto in data 6 dicembre 2005; 
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VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende 

regionali  parte normativa 2006/2009 , parte economica 2006/2007, sottoscritto in data 8 ottobre 2008; 

 

VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale Istituti, Agenzie e Aziende regionali  

parte normativa 2006/2009, parte economica 2008/2009, sottoscritto in data 18 febbraio 2010; 

 
PREMESSO che la dott.ssa Beccu Barbara dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato di AGRIS Sardegna, 

con nota prot. n. 9028 del 15/05/2015, ha inoltrato richiesta di assegnazione temporanea presso l’Assessorato Difesa 

dell’Ambiente – Direzione Generale della Protezione Civile; 

 

PRESO ATTO che con la nota protocollo n. 4068 del 14/05/2015, il Direttore Generale della Protezione Civile ha 

espresso parere favorevole, all’assegnazione temporanea della dipendente dell’Agenzia Regionale AGRIS 

Sardegna, dott.ssa Beccu Barbara, per un periodo di anni uno (1); 

 

PRESO ATTO che con la nota prot. n. 17656 del 20/07/2015 la Direzione Generale dell’Organizzazione e del 

Personale – Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro, ha espresso parere favorevole 

richiedendo la documentazione necessaria al fine di consentire l’adozione degli atti di competenza; 

 

CONSIDERATO che in data 04/12/2014 è entrata in vigore la Legge regionale n. 24 del 25.11.2014, i cui artt. 14 e 15 

hanno sostituito il testo vigente degli articoli 39 e 40 della L.R. 31/98; 

 

PRESO ATTO:  

- che l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con la nota prot. n. 3654/GAB del 

09.12.2014, ha fornito l’Atto di indirizzo per la mobilità del personale nel sistema Regione (artt. 39 e 40 della 

L.R. 31/98 come modificati dalla Legge regionale 24/2014); 

- che sulla base degli indirizzi riportati nella nota di cui sopra, in caso di assegnazione temporanea di 

personale tra l’Amministrazione e le altre amministrazioni del sistema Regione,  è necessario predisporre 

apposita intesa da sottoscrivere per l’Amministrazione regionale dal Direttore Generale dell’organizzazione 

e del personale e per le altre amministrazioni, dai rispettivi Direttori Generali; 

- che con prot. n. 21023/RAS del 09/09/2015, è stata sottoscritta apposita intesa tra l’Amministrazione 

Regionale e questa Direzione Generale avente ad oggetto: Beccu Barbara, dipendente dell’Agenzia 

Regionale AGRIS Sardegna – Assegnazione temporanea presso l’Amministrazione regionale (art. 39 della 

l.r. novembre 1998 n. 31).; 

 

RITENUTO pertanto opportuno prendere atto dell’attivazione del periodo di assegnazione temporanea della dott.ssa 

Beccu Barbara presso l’Assessorato Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale della Protezione Civile,  a decorrere 

dal 01/10/2015 e per un periodo di anni uno; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto dell’attivazione del periodo di assegnazione temporanea presso l’Assessorato Difesa 

dell’Ambiente – Direzione Generale della Protezione Civile, della dipendente di ruolo a tempo pieno ed 

indeterminato dell’Agenzia AGRIS Sardegna dott.ssa Beccu Barbara, nata a Cagliari il 09/03/1969, 

inquadrata nella categoria D, livello retributivo D2, con decorrenza dal 01/10/2015 e per il periodo di anni 

uno; 

 

2. di trasmettere copia della presente determinazione all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale; 
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3. di trasmettere copia della presente determinazione per gli adempimenti conseguenti al Servizio Personale, 

al Servizio Bilancio e Contabilità ed alla dipendente Beccu Barbara; 

 

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

 

 

 

 
 

Il Direttore Generale  

Dr. M.V. Raffaele Cherchi 

 


