
SERVIZIO TERRITORIALE DELLA GALLURA

DETERMINAZIONE N.  4574/08 DEL 30 Luglio 2008 

____________

Oggetto: Sostituzione del Direttore del Servizio Territoriale della Gallura in caso di                      

                temporanea assenza

Il Direttore del Servizio Territoriale della Gallura

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;

VISTA                          la Determinazione del Direttore Generale dell’ARGEA SARDEGNA,        

                                     n°28/2007del 1/10/2007 con la quale sono state conferite le funzioni di   

                                      Direttore del Servizio Territoriale della Gallura al Dott. Tullio Satta;

VISTA                         la nota del Direttore Generale dell’ ARGEA SARDEGNA n.0009495 del    

                                    15/07/2008; 

PREMESSO CHE 

- ai sensi dell’art.30 della L.R. N. 31/98, in caso di assenza del titolare, le funzioni di Direttore di

Servizio sono esercitate dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli

assegnati al Servizio ed in caso di pari anzianità nella qualifica dal più anziano di età;
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CONSIDERATO CHE

- le funzioni di Sostituto del Direttore di Servizio sono funzioni di livello dirigenziale;

- tra i requisiti richiesti per l’accesso alla qualifica di dirigente è previsto il diploma di laurea;

- per sopperire ai casi di temporanea assenza del titolare, si rende necessario stilare una

graduatoria tra i funzionari assegnati al Servizio, in possesso del diploma di laurea, ex art.30

della L.R. n.31/98;

VISTI

-gli atti di inquadramento nella categoria “D” dei funzionari con diploma di laurea assegnati al

Servizio Territoriale della Gallura, in particolare l’anzianità di servizio nella qualifica e l’età

anagrafica;

DETERMINA

LE FUNZIONI di Direttore del Servizio Territoriale della Gallura, in caso di assenza

temporanea, sono esercitate dai Funzionari di cui alla seguente graduatoria stilata fra quelli

assegnati alla sede del Servizio e in possesso del diploma di Laurea, sulla base della anzianità

nella qualifica e dell’età anagrafica;

1) Dott.ssa Maria Grazia Careddu, nata il 01/06/1954 - anzianità 07/01/1980

2) Dott.ssa Sebastiana Carta, nata il 14/12/1960 - anzianità 01/10/1990

3) Dott. Sergio Muzzu, nato il 17/11/1963 - anzianità 27/12/1995

4) Dott. Luigi Sergio Sanna, nato il 21/01/1964 - anzianità 27/12/1995
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DI INVIARE la presente determinazione per conoscenza al Direttore Generale dell’Argea

Sardegna;

DI PUBBLICARE la presente delibera sul sito “www.sardegnaagricoltura.it”, nell’Albo delle

pubblicazioni dell’ARGEA Sardegna e nella rete telematica interna;

Il Direttore del Servizio

            Tullio Satta
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