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 Oggetto: Sostituzione del Direttore del Servizio Tecnico in caso di temporanea assenza del 
titolare- L.R. 31/1998, art. 30. 

Il Direttore del Servizio Tecnico 

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. 45/31  

   del 21.12.2010; 

VISTA   la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA               la delibera della G.R. n° 32/11 del 27.07.2011 di conferma del Direttore Generale                           

                         dell’Agenzia Argea Sardegna; 

VISTA           la determinazione del Direttore Generale n° 153/11 del 24.01.2011 di adeguamento 

della struttura organizzativa al nuovo statuto della Agenzia;   

VISTA           la determinazione del Direttore Generale n° 6239/11 del 12.12.2011 di conferimento 

dell’incarico di Direttore ad interim del Servizio Tecnico al Dr. Agr. Gaspardini; 

VISTA              la determinazione n° 282/12 del 30.01.2012 che delinea la struttura organizzativa 

del Servizio Tecnico e assegna il relativo personale; 

 VISTO              l’art. 30 , comma 2 della L.R. 13/11/1998, n° 31, il quale prevede che “in caso di    

                         temporanea assenza del titolare le funzioni di direttore di Servizio sono esercitate 

                         dal  funzionario  con  maggiore  anzianità  nella  qualifica  fra quelli  assegnati  al        

                         Servizio”; 
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CONSIDERATO   

 che, al fine di garantire la continuità operativa dell’attività istituzionale del Servizio 

Tecnico, è necessario attribuire le funzioni di sostituto del Direttore del Servizio in caso 

di temporanea assenza del titolare; 

 che si rende necessario stilare una graduatoria tra i funzionari assegnati ad ARGEA 

Sardegna, in servizio presso il Servizio Tecnico, della categoria D, ed, eventualmente in 

possesso della laurea, per la sostituzione del Direttore del Servizio in caso di assenza 

temporanea del titolare; 

 che i funzionari assegnati ad ARGEA Sardegna, in servizio presso il Servizio Tecnico, 

della categoria D, per la sostituzione del Direttore del Servizio in caso di assenza 

temporanea del titolare sono di seguito indicati: 

 

PERSONALE       SERVIZIO     TECNICO 

Cognome Nome Cat. Liv. Anzianità in cat. D Titolo Studio 

Cadeddu Elisabetta D D2 10/10/2006 Laurea Magistrale 

Orrù Angelina D D4 01/03/1979 Diploma 

Podda Sandro D D4 31/03/1980 Diploma 

Picciau Gianni D D2 16/10/2004 Diploma 

 

 che i funzionari Cadeddu Elisabetta, Orrù Angelina Ignazia, pur assegnati al Servizio 

Tecnico, non possono essere presi in considerazione per la graduatoria per la 

sostituzione del Direttore del Servizio in caso di assenza temporanea del titolare in 

quanto hanno sede di servizio, rispettivamente presso la sede Argea di Oristano e 

presso la sede di Santa Giusta e quindi non prestando servizio presso la sede del 
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Servizio Tecnico in via Caprera,8 a Cagliari non garantirebbero la continuità operativa 

del Servizio in caso di temporanea assenza del Direttore,   

 

DETERMINA 

Art. 1     Le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico, in caso di temporanea assenza del titolare  

sono esercitate dai funzionari, di seguito elencati, appartenenti alla categoria D, e 

assegnati al Servizio; tale graduatoria è stilata alla data del 08/02/2012 sulla base 

dell’anzianità nella qualifica e in subordine della maggiore età anagrafica: 

PERSONALE       SERVIZIO     TECNICO 

Cognome Nome Cat. Liv. Anzianità in cat. D Titolo Studio 

Podda Sandro D D4 31/03/1980 Diploma 

Picciau Gianni D D2 16/10/2004 Diploma 

 

Art. 2     La presente Determinazione sarà inviata per la pubblicazione: 

 nel sito internet dell’Agenzia www.sardegnaagricoltura.it; 

 nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia e nella rete telematica interna. 

Art. 3      La presente Determinazione sarà inviata per conoscenza al Direttore Generale della           

               Argea Sardegna. 
 

Il Direttore del Servizio Tecnico 

Dr. Agr. Camillo Gaspardini 


