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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 61/16  DEL 02.05.2016 

 

Oggetto: 

 

Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca per i Prodotti Ittici. 

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 18/20 del 05.04.2016 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 16 del 08.04.2016 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in 

agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). Nomina direttore generale. Legge regionale 

8 agosto 2006, n. 13, art. 30”; 

 

VISTA la L.R. 11 aprile 2016, 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; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 28/15 del 20.02.2015 avente ad oggetto "Riorganizzazione 

dell'Agenzia AGRIS Sardegna ai sensi della L.R. n. 24/2014" che istituisce i nuovi Servizi e ne individua le relative 

funzioni; 

VISTA la propria determinazione n. 34/16 del 12.04.2016 “Conferimento ad interim dell’incarico dirigenziale di 

Direttore del Servizio Ricerca per i Prodotti Ittici al Dr. Sandro Salvatore Delogu”; 

PREMESSO che il Direttore del Servizio Ricerca per la Zootecnia, con nota protocollo n. 6474 del 26.04.2016, 

comunica di voler proporre come proprio sostituto il Dr. Nicola Fois;  

 

CONSIDERATO che l’articolo 12 della Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, al comma 5 prevede che sia il 

Direttore Generale, entro trenta giorni dal proprio insediamento, sentito il direttore di servizio, ad  individuare con 

proprio provvedimento, per ciascun servizio, il funzionario in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica 

dirigenziale che possa svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore di servizio; 
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ATTESO che il medesimo articolo 12 prevede inoltre, al comma 6, che nel caso di esercizio delle funzioni di direttore 

di servizio per oltre trenta giorni da parte del sostituto, a questi compete la quota parte dell’indennità di risultato 

attribuita per l’anno di competenza alla struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate; 

 

RITENUTO, alla luce della suindicata disposizione normativa e dell’esigenza di provvedere in merito, di dover 

accogliere  la proposta di cui sopra, nominando pertanto il Dr. Nicola Fois, funzionario a tempo indeterminato 

dell’Agenzia inquadrato nella categoria D livello retributivo D4, come sostituto del Direttore del Servizio Ricerca per i 

Prodotti Ittici, per lo svolgimento delle funzioni sostitutive in caso di assenza del medesimo;  

ATTESO di dover far decorrere detta nomina dalla data del presente provvedimento; 

TUTTO ciò premesso,  

DETERMINA 

 

1. di nominare, per le ragioni espresse in narrativa, il Dr. Nicola Fois, funzionario a tempo indeterminato 

dell’Agenzia inquadrato nella categoria D livello retributivo D4, quale sostituto del Direttore del Servizio 

Ricerca per i Prodotti Ittici, per lo svolgimento delle funzioni sostitutive in caso di assenza del medesimo; 

2. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Personale per gli eventuali adempimenti di 

competenza e, per conoscenza, al Direttore ad interim del Servizio Ricerca per i Prodotti Ittici e al Dr. Nicola 

Fois; 

 

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

       

 

              Il Direttore Generale  

                 Dr. Roberto Zurru 

                    

 

  

 


