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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 304/15  DEL 13.11.2015 

 

Oggetto: 

 

 

Revoca degli incarichi dirigenziali ad interim. 

 

 

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 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; 

 

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; 
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PREMESSO che con propria determinazione n. 28/15 del 20.02.2015 è stata ridefinita l'organizzazione dell'Agenzia 

Agris Sardegna, provvedendo all'istituzione dei Servizi e all’individuazione delle relative funzioni, così come indicato 

nell’allegato A al suddetto provvedimento come sua parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA la determinazione n. 118/15 del 29.04.2015 avente per oggetto “Assegnazione ad interim dei Servizi 

dell’Agenzia Agris Sardegna”; 

 

CONSIDERATO che sono stati adottati in data 24.06.2015, con decorrenza dal 01.07.2015, i provvedimenti n. 180, 

n. 181, n. 182, n. 183, n. 184, n. 185, n. 186, n. 187 e n. 188 di attribuzione delle funzioni dirigenziali relative ai 

Servizi dell’Agenzia; 

 

VISTA la propria determinazione n. 232/15 del 31.08.2015 avente per 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”, adottata in conseguenza della richiesta del Dr. Bandino, titolare dell’incarico dirigenziale del suddetto 

servizio in virtù della citata determinazione n. 186/15 del 24.06.2015, di essere collocato in quiescenza a far data dal 

01.09.2015; 

 

ATTESO che il proprio incarico di Direttore Generale dell’Agenzia, prorogato con la citata nota protocollo n. 

16497/VII.10.1 del 07.10.2015 dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione, cessa con 

decorrenza dal 20.11.2015; 

 

ATTESO che per tale ragione si ritiene opportuno revocare la titolarità degli incarichi dirigenziali ad interim 

precedentemente attribuiti, con decorrenza dal 20.11.2015;  

 

CONSIDERATO che l’articolo 12 della L.R. 25.11.2014 n. 24 “Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 31 del 

1998 (Sostituzione dei direttori generali e di servizio), nel comma 4 prevede espressamente che in caso di vacanza 

le funzioni di direttore di servizio vengano esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nella qualifica fra quelli 

assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di 

dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio; 

 

TUTTO ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. di revocare, per le ragioni espresse in narrativa, ai Direttori dei Servizi di seguito indicati la titolarità degli 

incarichi dirigenziali ad interim con riferimento ai seguenti servizi dell’Agenzia, con decorrenza dal 

20.11.2015: 

- alla Dr.ssa Marcella Manconi il Servizio “Bilancio e Contabilità”; 

 - alla Dr.ssa Maria Francesca Scintu il Servizio “Ricerca per i Prodotti Ittici”; 

 - al Dr. Giovanni Piredda il Servizio “Ricerca per le Produzioni Equine e Riproduzione”; 

 - al Dr. Martino Muntoni il Servizio “Ricerca nell’Arboricoltura”; 

- al Dr. Roberto Zurru il Servizio “Ricerca Studi Ambientali, Difesa delle Colture e Qualità delle - Produzioni”; 

 - al Dr. Agostino Pintus il Servizio “Ricerca per la Sughericoltura e la Selvicoltura”;  

 

2. di trasmettere la presente determinazione a tutti i Direttori dei Servizi dell’Agenzia; 

 

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

 Il Direttore Generale  

Dr M.V. Raffaele Cherchi 

 


