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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 72/16 DEL 10.05.2016 

Oggetto: 

 

 

 

Trasferimento della dipendente Alessandra Atzori dal Servizio Ricerca nelle Filiere Olivicolo-olearia e 

Viti-enologica con sede in Cagliari, viale Trieste, n. 111 alla Direzione Generale dell’Agenzia con 

sede di lavoro in Cagliari, via Mameli, n. 126/d. 

 
 

 

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 “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. 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 della direzione generale n. 28/15 del 20.02.2015 con la quale 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; 

 La determinazione della direzione generale n. 72/15 del 30.03.2015 con la quale il personale dell’Agenzia è stato 

assegnato, con decorrenza 01.04.2015, alla Direzione Generale e ai Servizi dell’Agenzia medesima come 

riportato nello stesso provvedimento; 

PREMESSO che con il suindicato provvedimento n. 72/15 la dipendente Alessandra Atzori, inquadrata nella 

categoria B livello retributivo B3 con la qualifica di Operatore Amministrativo, è stata assegnata al Servizio Ricerca 

nelle Filiere Olivicolo-olearie e Viti-enologica; 
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ATTESO che si rende opportuno procedere al trasferimento della suindicata dipendente dal Servizio di cui sopra alla 

Direzione Generale con sede di lavoro a Cagliari, via Mameli, n. 126/d, allo scopo di curare la gestione dell’attività di 

segreteria a supporto della medesima Direzione  Generale; 

SENTITO in merito per le vie brevi, sia il Direttore del Servizio interessato, per il quale nulla osta a detto 

trasferimento, che la dipendente Alessandra Atzori che, sempre per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità; 

RITENUTO di dover far decorrere detto trasferimento dal 01.06.2016; 

TUTTO ciò premesso, 

DETERMINA 

 

1. di procedere, per le ragioni espresse in premessa, al trasferimento della dipendente Alessandra Atzori, 

inquadrata nella categoria B livello retributivo B3 con la qualifica di operatore amministrativo, dal Servizio 

Ricerca nelle Filiere Olivicolo-olearie e Viti-enologica alla Direzione Generale dell’Agenzia con sede di lavoro a 

Cagliari, via Mameli, n. 126/d, a far data dal 01.06.2016; 

  

2. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Personale per tutti gli adempimenti conseguenti e, per 

conoscenza, al Servizio Ricerca nelle Filiere Olivicolo-olearie e Viti-enologica e alla dipendente Alessandra 

Atzori; 

 

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

 

 

 

 Il Direttore Generale  

Dr. Roberto Zurru  

 


