
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N.    25/2007            DEL 28 settembre 2007

____________

Oggetto: Decreto Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

21878/29/P del 31.07.2007 avente ad oggetto “ Assegnazione ad ARGEA Sardegna del

personale addetto, nell’Amministrazione regionale e nell’Ersat, allo svolgimento dei

compiti inerenti alle funzioni trasferite ai sensi dell’art. 22 della legge regionale n.

13/2006” -  Attuazione dell’art. 2  - Assegnazione ad ARGEA Sardegna del personale

dell’Amministrazione Regionale.

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13.

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31.

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale   

                                      n. 25/37 del 3 luglio 2007.

PREMESSO CHE:

con il Decreto n. 21878/29/P del 31.07.2007 l’ Assessore degli Affari Generali, Personale e

Riforma della Regione ha disposto in ordine all’assegnazione ad ARGEA Sardegna del
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personale addetto, nell’Amministrazione Regionale e nell’ERSAT, allo svolgimento dei

compiti inerenti alle funzioni trasferite ai sensi dell’art.22 della legge regionale n. 13/2006;

in particolare, per quel che qui interessa, all’art. 2 del citato decreto veniva disposto che. “

con effetto dal 1° ottobre 2007 il personale dell’Amministrazione regionale indicato

nell’elenco allegato B al presente decreto per farne parte integrante, operante alla

data del 31 maggio 2007 nei servizi ripartimentali dell’agricoltura è assegnato ad

ARGEA Sardegna”, si precisava inoltre, al successivo art.3, che: “ sino al 31 dicembre

2007, la gestione e gli oneri del personale assegnato ad ARGEA Sardegna col

presente decreto prosegue a carico........e dell’Amministrazione regionale (art.2) .....”;

CONSIDERATO CHE:

è necessario dare piena attuazione a quanto disposto dall’art. 2 con il citato decreto

dall’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, decreto che deve

intendersi qui integralmente riportato e trascritto in ogni sua parte ivi compresi l’allegato B

e che allegato comunque alla presente determinazione ne fa parte integrante e

sostanziale;

RILEVATO CHE:

l’elenco di cui all’allegato B del citato decreto , predisposto dai competenti uffici sulla base

delle indicazioni di cui alla Deliberazione assunta dalla Giunta Regionale in data 26 luglio

2007 n. 28/14, appare completo ed esaustivo di tutto il personale dell’ Amministrazione
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Regionale operante alla data del 31 maggio 2007 nei servizi ripartimentali dell’ agricoltura

assegnato ad ARGEA Sardegna;

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato

DETERMINA

DI CONSIDERARE tutto il personale dell’Amministrazione Regionale indicato nell’allegato B

del decreto Assessoriale n. 21878/29/P del 31.07.2007 operante alla data del 31.05.2007 nei

Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura assegnato ad ARGEA Sardegna e quindi facente parte

del Personale dell’Agenzia al pari del personale ex ERSAT già assegnato all’Agenzia a far

data dal 1.08.2007 (art. 1 decreto citato).

DI INVIARE per conoscenza la presente determinazione all’Assessorato degli Affari Generali,

Personale e Riforma della Regione e all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale;

DI PUBBLICARE la presente determinazione sull’albo delle pubblicazioni dell’Agenzia e sul

sito internet www.sardegnaagricoltura.it;

Il Direttore Generale

       Gianni Ibba
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