
 

Direttore Generale       DETERMINAZIONE N. 4452 

DEL 01/10/2013 

 

  

 

 

 

 

Oggetto: 
Struttura Organizzativa Agenzia ARGEA Sardegna - Conferimento 
dell’incarico di Coordinatore della Unità Organizzativa “Liquidazione Aiuti e 
Urp” presso il Servizio Territoriale del Nuorese al dott. Francesco Cabboi. 

 
 
 

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. 45/31 del 

21.12.2010; 

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

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta Regionale  n° 35 del 06/02/2013 di conferma del 

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna; 

 

PREMESSO CHE 

 

• Con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Argea n° 1229 del 28 marzo 2013, 
sono stati conferiti gli incarichi di coordinamento delle Unità Organizzative dell’Agenzia.  

• Nella suddetta determinazione, era espressamente stabilito che “…il coordinatore della Unità 
Organizzativa che ricopre tale incarico per la prima volta per un periodo di mesi 6 (sei) al 
termine del quale il dirigente di riferimento predisporrà apposita relazione sul lavoro svolto. 
In tale relazione dovrà proporsi la conferma dell’incarico,  lo scorrimento della graduatoria o 
il mettere nuovamente la posizione a concorso”; 

• Il coordinatore che rientra nel caso di cui sopra è il dott. Francesco Cabboi, coordinatore della 
Unità Organizzativa “Liquidazione Aiuti e Urp” presso il Servizio Territoriale del Nuorese . 

 
ESAMINATA 

• attentamente la relazione predisposta dal dott. Nicola Del Piano (prot. 82554 del 01/10/2013). 
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Tutto ciò premesso ed esaminato  

DETERMINA 

• DI NOMINARE  il dott. Francesco Cabboi, nato a Lodè il 06/01/1970, matr. Argea n° 810, 
quale coordinatore della Unità Organizzativa “Liquidazione Aiuti e Urp” presso il Servizio 
Territoriale del Nuorese, per il periodo di mesi 18 (diciotto) a far data dal 01.10.2013, fatte 
salve le necessarie verifiche relative alla disponibilità di bilancio per le annualità 2014 e 2015; 

• DI CORRISPONDERE allo stesso, a titolo di retribuzione di posizione, la somma di € 
700,00 mensili, fatte salve le necessarie verifiche relative alla disponibilità di bilancio per le 
annualità 2014 e 2015; 

• DI IMPUTARE , per l’annualità 2013, i costi relativi alla retribuzione di posizione del 
dipendente interessato sul Cap. SC01.0002 del bilancio di previsione dell’Agenzia Argea per 
il 2013;   

• La presente determinazione verrà pubblicata: nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia 
ARGEA Sardegna, sul sito internet www.sardegnaagricoltura.it;  

• La presente determinazione, verrà inoltre trasmessa, per conoscenza all’Assessorato degli 
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ed all’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna; 

Il Direttore Generale 
Marcello Onorato 


