
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 10/2007     DEL 2 AGOSTO 2007     

____________

Oggetto: Servizio Territoriale del Nuorese - Conferimento incarico di posizione

dirigenziale di Direttore di Servizio Territoriale ad interim, ai sensi dell’art. 28, L.R. 13

novembre 1998, n. 31, al Dott.Agr. Tullio Satta.

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/37 del 3.07.2007 è stato approvato lo

Statuto dell’Agenzia Regionale sarda per la Gestione e l’erogazione degli Aiuti in

Agricoltura - ARGEA Sardegna;

che l’art.8 dello Statuto disciplina la struttura organizzativa dell’Agenzia, prevedendo a)

Aree di Coordinamento, b) Servizi, c) Unità organizzative, ed istituendo, per quel che qui
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interessa, otto Servizi Territoriali con competenza territoriale corrispondente alla

delimitazione delle attuali province;

CONSIDERATO:

che è opportuno e doveroso, al fine di garantire l’avvio dell’Agenzia nonchè la piena

efficenza dell’apparato amministrativo, provvedere a conferire gli incarichi di Direzione dei

Servizi Territoriali così come individuati dall’art.8 dello Statuto;

che, nelle more della assegnazione all’Agenzia del personale dei Servizi Ripartimentali

dell’Agricoltura, la cui decorrenza è stata fissata  dalla Deliberazione della Giunta

Regionale n.28/14 del 26.07.2007 a far data dal 1.10.2007, è tuttavia opportuno limitare

temporalmente i detti conferimenti;

che, in attesa delle assegnazioni di cui sopra, non vi sono dirigenti sufficenti a ricoprire

tutte le posizioni dirigenziali di Direttore di Servizio Territoriale ed è quindi necessario

ricorrerre all’istituto dell’ “interim”;

che la durata quinquennale delle attribuzioni delle funzioni dirigenziali, di cui al comma 7

dell’art. 28 della L.R. 31/98, è da intendersi quale termine massimo e nulla osta ad

attribuzioni per un periodo più limitato;

RILEVATO:

che il Dott.Agr. Tullio Satta ha maturato una significativa e positiva esperienza quale

Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese dell’Ersat Sardegna;
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le esperienze maturate, le attitudini e le capacità professionali del Dott.Agr.Tullio Satta in

relazione alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e dei programmi da

realizzare

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato:

DETERMINA

di conferire ad interim, per le ragioni esposte in premessa, la posizione dirigenziale di 

Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese, con sede nella città di Nuoro, con decorrenza 

02.08.2007 e fino al 1.10.2007, al Dott.Agr. Tullio Satta, nato a Sassari il 18.06.1962

di attribuire al Dott.Agr.Tullio Satta il trattamento economico accessorio previsto 

dal contratto collettivo di lavoro per l’area dirigenziale;

di inviare per conoscenza la presente determinazione all’Assessore agli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione e all’Assessore alla Agricoltura e Riforma Agro Pastorale;

di pubblicare, per estratto, la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione 

Autonoma della Sardegna.

Il Direttore Generale

       Gianni Ibba
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