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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 85/16 DEL 20.05.2016 

 

Oggetto:   Nomina del rappresentante del personale e nuovo membro in seno al Comitato di Gestione del Fondo 

di Previdenza e Quiescenza del Personale di Ruolo dell’Agris Sardegna, già dipendente dell’Istituto  

Incremento Ippico della Sardegna. 

 

 

 

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; 

 

PREMESSO che con propria determinazione n. 88/15 del 09 aprile 2015 è stato nominato il Comitato provvisorio per 

la gestione del Fondo previdenza e quiescenza del personale di ruolo dell’Agris Sardegna, già dipendente dell’Istituto 

di Incremento Ippico della Sardegna, disponendo in particolare che il Comitato sia composto come segue: 
 
a) Direttore Generale dell’Agenzia o dal suo sostituto;  

b) Direttore del Servizio Affari Generali e Personale, eventualmente coadiuvata dal Direttore del Servizio di 

competenza del singolo caso in esame;  

c) Sig.ra Antonina Farina, in quanto titolare funzionario amministrativo dell’Agenzia di incarico di Alta 

Professionalità presso il Servizio di Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle produzioni equine (ex 

responsabile del settore amministrativo del DIRIP), attualmente collocata in quiescenza;  

d) un rappresentante del personale in attività di servizio, già dipendente dell’Istituto di Incremento Ippico della 

Sardegna, eletto dallo stesso personale”; 

e) due rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali del personale maggiormente rappresentativo 

nell’ambito regionale;  

f) da un segretario dipendente dell’ex Settore amministrativo – Sini Salvatorina;  

 

CONSIDERATO che con propria determinazione n. 62/16 del 02.05.2016 è stato disposto di indire le elezioni per la 

nomina del rappresentante effettivo del personale in seno al Comitato di gestione del Fondo previdenza e 
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quiescenza del personale di ruolo dell’Agris Sardegna, già dipendente dell’Istituto di Incremento Ippico della 

Sardegna, fissando le operazioni di voto per la data dell’ 11 maggio 2016 e nominando la Commissione elettorale; 

 

VISTO il verbale trasmesso con nota protocollo n. 8241 del  20.05.2016, inerente le suddette operazioni di voto, dal 

quale risulta che è stato eletto dal personale votante, quale proprio rappresentante in seno al Comitato di Gestione 

del Fondo per l’Integrazione del Trattamento di Quiescenza e Previdenza (FITQ) del personale di ruolo dell’Agris 

Sardegna, già dipendente dell’Istituto di Incremento Ippico della Sardegna, il dipendente Gaias Antonio;  

 

ATTESO di dover prendere atto della regolarità delle operazioni di voto di cui sopra e di dover approvare per tale 

ragione il verbale sopracitato, acquisito agli atti d’ufficio; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del sostituto della Sig.ra Antonina Farina, collocata in 

quiescenza, individuando lo stesso nella persona del Rag. Ernesto Deiana, funzionario amministrativo dell’Agenzia, 

titolare dell’incarico di Alta Professionalità nell’ambito del Settore “Stato giuridico e Previdenza del personale” presso 

il Servizio Personale;   

 

TUTTO ciò premesso, visto e considerato,  

DETERMINA 

 
1. di nominare, per le ragioni tutte espresse in narrativa, in qualità di rappresentante in seno al Comitato di 

Gestione del Fondo per l’Integrazione del Trattamento di Quiescenza e Previdenza (FITQ) del personale di 

ruolo dell’Agris Sardegna, già dipendente dell’Istituto di Incremento Ippico della Sardegna, come definito nella 

determinazione del Direttore Generale n. 88/15del 09.04.2015, il dipendente Gaias Antonio, in quanto eletto 

dallo stesso personale con le operazioni di voto svoltesi in data 11 maggio 2016; 

 

2. di nominare, nel medesimo Comitato, quale sostituto della Sig.ra Antonina Farina il Rag. Ernesto Deiana, 

funzionario amministrativo dell’Agenzia, attualmente titolare di incarico di Alta Professionalità nell’ambito del 

Settore “Stato giuridico e Previdenza del personale” presso il Servizio Personale; 

 

3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Personale per gli eventuali adempimenti di competenza e, 

per conoscenza a tutti i membri del suddetto Comitato di gestione;  

 

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

 

 

 

 

 Il Direttore Generale  

Dr. Roberto Zurru 

 

 


