
 
 
 
 
 
 

Direttore Generale DETERMINAZIONE N. 4696 

DEL 30/062015 

 
OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore ad interim del Servizio Territoriale 

della Gallura al Dott.  Antonello Arghittu.  
 

 

Il Direttore Generale 

DETERMINA 

• Di conferire al dirigente Argea Dott. Antonello Arghittu, nato a Sassari il 20/12/1961, 

C.F. RGH NNL 61T20 I452F, l’incarico di Direttore ad interim del Servizio Territoriale 

della Gallura, in fascia 3 nella graduazione delle posizioni dirigenziali e  con sede in 

Tempio Pausania; 

• La durata della nomina per una durata massima di due mesi, dal 01 luglio 2015 al 31 

agosto 2015 o antecedente, in caso di chiusura delle nuove procedure per la 

copertura delle posizioni dirigenziali in Argea tutt’ora vacanti. 

• La rotazione degli incarichi conferiti ad interim fra i dirigenti della Agenzia Argea. 

 

Motivazione 

La Giunta Regionale, con diversi atti, ha provveduto alla riorganizzazione delle Direzioni 

Generali della Amministrazione Regionale. Con la deliberazione n° 35/7 del 12 

settembre 2014, le direttive emanate per la Amministrazione regionale sono state estese 

anche agli Enti e alle Agenzie regionali. 

Con la deliberazione della Giunta Regionale n° 18/17 del 21 aprile 2014 è stata 

approvata la graduazione delle posizioni dirigenziali nel sistema regione e sono stati 

approvati i criteri per la attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali non apicali. 

Il direttore generale della Agenzia Argea, con la determinazione n° 2657 del 24 aprile 

2014, ha approvato l’avviso per la manifestazione di interesse per il conferimento degli 

incarichi dirigenziali in Argea. 

Alla data  di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, prevista 

per il 30 aprile 2014, per il Servizio Territoriale della Gallura, è pervenuta una 

manifestazione di interesse: 
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• Dott. Tullio Satta, dirigente Argea; 

Con diverse determinazioni del 24 giugno 2015, il Direttore Generale di Argea ha 

provveduto a conferire gli incarichi di direttore di servizio, per 9 dei 13 servizi della 

Agenzia, lasciando vacanti n° 4 servizi: Servizio Erogazione degli Aiuti e Controlli, 

Servizio Territoriale della Gallura, Servizio Territoriale dell’Ogliastra e Servizio 

Territoriale del Sulcis Iglesiente. Il dott. Tullio Satta, con determinazione n° 4428 del 

24/06/2015, è stato nominato direttore del Servizio delle Istruttorie e Attività Ispettive. 

Con nota n° 15258 del 23/06/2014, l’Assessore Regionale degli Affari Generali, ha 

invitato gli Enti e le Agenzie regionali a comunicare i servizi ancora privi titolare, al fine di 

completare il processo di attribuzione degli incarichi e consentire ai dirigenti interessati 

di inoltrare le manifestazioni di interesse per i servizi vacanti. 

Nelle more della attivazione e conclusione della procedura prima citata, il Direttore 

Generale, ha ritenuto opportuno conferire l’incarico di direttore ad interim del Servizio 

Territoriale della Gallura al Dott. Antonello Arghittu, dirigente Argea che ha già ricoperto 

tale incarico e ha una elevata esperienza in materia di autorizzazione e pagamento degli 

aiuti riguardanti i fondi agricoli comunitari FEAGA e FEASR, nonché degli aiuti derivanti 

da norme regionali e/o nazionali. Inoltre, lo stesso è stato nominato direttore del Servizio 

Territoriale del Sassarese, e tale nomina garantisce una sinergia lavorativa fra i due 

servizi, sinergia lavorativa assolutamente necessaria in questa fase di spendita e 

rendicontazione dei fondi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 

2007-2013. 

I programmi da realizzare nella direzione del Servizio Territoriale della Gallura, nonché 

le funzioni gestionali da svolgere, sono adeguate alle attitudini, alle capacità 

professionali e alle esperienze lavorative che il Dott. Antonello Arghittu ha maturato.  
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Riferimenti normativi 

Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione degli uffici della Regione”, articolo 28: “Attribuzione delle funzioni 
dirigenziali”. 
 
Legge Regionale 08 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e 
Argea Sardegna”. 
 
 

Deliberazioni della Giunta Regionale: 

• n. 45/31 del 21.12.2010: “Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, art. 28, comma 
1, lett. a). Approvazione del nuovo Statuto dell'Agenzia Argea Sardegna. 
Approvazione definitiva”. 

• n. 17/20 del 13 maggio 2014: “Stato dell'organico e degli uffici 
dell'Amministrazione regionale. Misure urgenti di razionalizzazione e 
contenimento delle strutture dirigenziali”. 

• n. 35/7 del 12 settembre 2014: “Stato della dotazione organica dirigenziale degli 
enti e delle agenzie regionali. Misure urgenti di razionalizzazione e contenimento 
delle strutture dirigenziali”.  

• n. 18/17 del 21 aprile 2015 intitolata  “graduazione delle posizioni dirigenziali nel 
sistema regione e criteri per la attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali non 
apicali …” 

 

Comunicazione dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
prot. n° 15258/II.8.3 del 23/06/2015, avente ad oggetto: “Attribuzione degli incarichi 
dirigenziali a seguito della riorganizzazione”.  

 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

• sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti; 

• sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (per estratto); 
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Il presente provvedimento verrà trasmesso, per cono scenza, a: 

• Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione; 

•  Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

I destinatari del provvedimento possono presentare: 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni 

dalla conoscenza dell’atto; 

 

 

Il Direttore Generale 

   Gianni Ibba 


