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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 91/16 DEL 27.05.2016 

 

Oggetto: Approvazione Convenzione con il Tribunale Civile e Penale di Sassari, per lo svolgimento presso le 
strutture della sede di Bonassai dell’Agenzia, del lavoro di pubblica utilità.  

 

 

tra 

 

 

 

 

l’università degli studi di sassari – dipartimento di agraria – (di seguito indicato con da), con sede 
legale in viale italia 39, 07100 sassari, - nella persona del direttore pro tempore prof. giuseppe 
pulina,  

 

e 

 

 

l’agris sardegna, agenzia per la ricerca in agricoltura (di seguito denominata agris), con sede legale 
in loc. bonassai s.s. 291 sassari-fertilia – km. 18,600, 07100 sassari, - nella persona del direttore 
generale pro tempore dott. m.v. raffaele cherchi,  

xxxxxxxxxx 

 

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, ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di pace può 

applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non 

retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o 

organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; 

 

CONSIDERATO che, a norma del DPR n. 309 del 09.10.1990 art. 5, nonché del Codice della strada, art. 186 comma 

9, l’imputato può essere condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità;  

 

ATTESO che l’art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 del suindicato 

Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita a favore della collettività viene svolta sulla base di 

convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale 

nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 del suddetto Decreto 

ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; 

 

PRESO ATTO che il Ministero della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunale alla stipula 

delle convenzioni; 
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VALUTATE le necessità di personale manifestate dal Servizio Ricerca per la Zootecnia dell’Agenzia, nonché la 

disponibilità ad ospitare lavoratori di pubblica utilità presso le proprie strutture di Bonassai, e che detto Servizio ha 

segnalato i nominativi dei dipendenti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati impartendo loro 

le relative istruzioni; 

 

CONSIDERATO che la pena del lavoro di pubblica utilità consiste nello svolgimento di attività lavorativa non retribuita 

e che è tuttavia obbligatoria, a carico dell’Organismo ospitante, l’assicurazione del condannato contro gli infortuni e le 

malattie professionali, nonché la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da 

responsabilità civile verso terzi; 

 

ATTESO che per tale ragione si da mandato al Servizio Bilancio e Contabilità e al Servizio Personale per i relativi 

adempimenti, e che gli oneri derivanti, pari complessivamente a € 1.500,00 circa, trovano idonea copertura 

finanziaria nei capitoli SC01.2120 (Oneri prev. carico agen. personale straordinario) e SC01.2145 (Premi di 

assicurazione) del bilancio in corso dell’Agenzia di sufficiente disponibilità allo scopo; 

 

VISTA la bozza di convenzione concordata dal Servizio Personale dell’Agenzia con gli uffici amministrativi del 

Tribunale Civile e Penale di Sassari; 

 

TUTTO ciò premesso e attesa la necessità di provvedere in merito, 

  

DETERMINA 

 

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, la bozza della Convezione da stipularsi tra il Tribunale 

Civile e Penale di Sassari, nella persona del suo presidente, e l’Agenzia Agris Sardegna, allegata al 

presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento del lavoro di pubblica 

utilità presso le strutture della sede di Bonassai dell’Agenzia medesima; 

 

2. di dare mandato al Servizio Bilancio e Contabilità per tutti i successivi adempimenti, compresa l’adozione 

dell’impegno di spesa della somma indicata in narrativa; 

 

3. di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Ricerca per la Zootecnia, al Servizio 

Personale e al Servizio Bilancio e Contabilità; 

 

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

  

 

Il Direttore Generale  

                      Dr. Roberto Zurru 

 

 

 


