
comando dipendenti dall’Agenzia Regionale LAORE all’Agenzia Regionale ARGEA.Oggetto:

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

3/7/2007;

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

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 46 del 12/04/2011 con il quale è stato conferito

al Dott. Antonio Usai l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna;

VISTO l’art. 30 della Legge Regionale n. 31/98 il quale prevede che in ogni caso di assenza

temporanea o vacanza del titolare le funzioni di Direttore Generale vengono esercitate dal

Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale presente nella Direzione

Generale;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/2010 del 15.07.2010 che individua l’Ing.

Piero Iacuzzi in qualità di Sostituto del Direttore Generale;

PREMESSO CHE:

 con nota prot. n. 0013943/LAP del 22.12.2011 l’Agenzia Regionale ARGEA ha richiesto la

proroga, dal 01.01.2012 fino al 31.12.2012, del comando dei dipendenti qui di seguito

elencati:
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Loi Giampaolo (C3) - Murgia Ignazio (C3) - Denti Andreuccio (D3) Tirotto Leonardo (C3)

- Pischedda Nicola (C3);

 con la medesima nota l’Agenzia Regionale ARGEA ha richiesto il comando, dal 01.01.2012

fino al 31.12.2012, del dipendente Lecca Leonardo (D1);

RITENUTO CHE le esigenze organizzative e funzionali espresse dall’Agenzia Regionale

ARGEA siano tali da rendere opportuna l’adozione di un provvedimento di proroga di comando

dei dipendenti dell’Agenzia Regionale LAORE sopraindicati già prorogati in comando con

determinazione del Direttore Generale n. 135/2010 del 15.12.2010 e di un provvedimento di

comando del dipendente Lecca Leonardo

DETERMINA

DI ESPRIMERE, per quanto esposto in premessa, parere favorevole alla proroga del comando

dei dipendenti dell’Agenzia Regionale LAORE Loi Giampaolo (C3) - Murgia Ignazio (C3) - Denti

Andreuccio (D3) Tirotto Leonardo (C3) - Pischedda Nicola (C3) fino al 31.12.2012;

DI ESPRIMERE, per quanto esposto in premessa, parere favorevole al comando del dipendente

Lecca Leonardo (D1);

DI RIPETERE gli oneri diretti e riflessi anticipati dall’Agenzia Regionale LAORE per la

corresponsione delle competenze spettanti ai dipendenti dell’Agenzia Regionale LAORE,

suindicati, dalla Agenzia Regionale ARGEA;

DI INVIARE per conoscenza copia del presente atto all’Assessorato Regionale degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e

Riforma Agro-Pastorale;

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nell’Albo delle

Pubblicazioni dell’Agenzia e sul sito intranet.

Il Sostituto del Direttore Generale
Ing. Piero Iacuzzi
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