
  
 

 

 

 

 
Direttore Generale DETERMINAZIONE N. 109/2015 

DEL 23 DICEMBRE 2015 

 

 

 

 

    

 

pag. 1 

Oggetto: Sostituzione del Direttore del Servizio sostenibilità delle attività agricole, ai sensi 
dell’art. 30, L.R. 31/98. 

Il Direttore Generale 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/02/2011, che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta Regionale 

n. 25/37 del 3/7/2007; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13/08/2015 con il quale è stato conferito 

l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Laore Sardegna alla dott.ssa Maria Ibba. 

VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dirigente dell’Amministrazione, 

Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionali; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 125/2014 del 29/12/2014 con la quale è stata 

definita la riorganizzazione dell’Agenzia ai sensi della Legge Regionale 25/11/2014, n. 24; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 36/2015 del 23/06/2015 con la quale è stata 

definita l’articolazione interna dei Servizi ed è stata data operatività alla nuova struttura 

organizzativa dell’Agenzia con decorrenza 1 luglio 2015; 

PREMESSO CHE ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale n. 31/98 il Direttore Generale 

individua, per ciascuna Unità organizzativa dirigenziale, sentito il Direttore di Servizio, il 
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funzionario in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale che può svolgere le 

funzioni sostitutive in caso di temporanea assenza del Direttore di Servizio; 

CONSIDERATO CHE: 

 le funzioni di sostituto del Direttore di Servizio sono funzioni di livello dirigenziale; 

 tra i requisiti richiesti per l’accesso alla dirigenza è previsto il diploma di laurea e 

un’anzianità nella categoria D non inferiore a cinque anni; 

VISTI gli atti di inquadramento nella categoria D dei funzionari laureati assegnati al Servizio 

sostenibilità delle attività agricole 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

DI SOSTITUIRE, per le ragioni citate in premessa, il Direttore del Servizio sostenibilità delle 

attività agricole, in caso di assenza temporanea del titolare, utilizzando la seguente graduatoria 

stilata tra i funzionari assegnati al Servizio in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla 

dirigenza e individuati dal Direttore Generale sentito il Direttore di Servizio: 

1. dott. Gianvittorio Sale 

2. dott.ssa Francesca Fantola 

DI INVIARE per conoscenza copia del presente atto all’Assessorato regionale degli affari 

generali, personale e riforma della Regione e all’Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma 

agro-pastorale; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nell’Albo delle 

Pubblicazioni dell’Agenzia e sul sito intranet.  

 Il Direttore Generale 

 Maria Ibba 


