
   
 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura 

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2831500 - fax +39 079 2831555 
 

                          Deliberazioni della Direzione Generale I semestre 2022 
 

   
1 04/01/2022 Art 16 L. 56/87 - Azienda di Monastir – Cara Oberdan - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di pastore dal 15.01.2022 al 14.04.2022 
2 04/01/2022 Art 16 L 56/87 - Azienda di Ussana - Foddis Ferdinando – proroga, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione a Tempo Determinato di n.1 lavoratore con la qualifica di conduttore di macchine agricole 

3 04/01/2022 Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 2 Borse di Studio per laureati, per lo svolgimento di attività nell’ambito delle analisi sensoriali – Approvazione avviso pubblico n. 
201/22 

4 13/01/2022 Dipendente OMISSIS - Concessione anticipazione su Fondo di Buonuscita ex I.Z.C.S. 
5 14/01/2022 Proroga del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 

6 17/01/2022 AP 201/22 - Nomina Commissione esaminatrice. Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 2 Borse di Studio per laureati, per lo svolgimento di attività nell’ambito delle analisi 
sensoriali 

7 17/01/2022 Concessione anticipazioni sul Fip a dipendenti diversi dell’ex Centro Regionale Agrario Sperimentale, (Ex C.R.A.S.) e dei soppressi Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro, e 
Consorzio Provinciale per la frutticoltura di Sassari. 

8 19/01/2022 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato di n. 1 funzionario tecnico in materia di risorse ittiche della categoria D - livello retributivo D1 - della durata di 12 mesi, 
nell’ambito del Progetto di Ricerca intitolato: “Attività di coordinamento e attuazione del fermo pesca del riccio di mare” di cui alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (art. 13 commi 47 e 48)” - 
Deliberazione di Giunta regionale n. 48/18 del 10 dicembre 2021” – CUP B75F21002630002 - Approvazione avviso pubblico n. 202/22. 

9 24/01/2022 Art 16 L. 56/87 – azienda di Uta – Cogotti Alessandro - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di trattore agricolo 
10 24/01/2022 Art 16 L. 56/87 – azienda di Illorai – Nieddu Silvano - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di trattore agricolo 

11 25/01/2022 AP 198/21 - art. 1, c. 4, L.R. 18/2017 - progressioni verticali - Approvazione graduatoria finale di merito degli idonei e nomina vincitori. Procedure selettive interne per il passaggio tra le aree riservate al 
personale di ruolo dell’amministrazione regionale. Selezione interna per titoli e colloquio, per n. 3 posti, per l’accesso al livello economico iniziale della categoria B dell’Agris. 

12 31/01/2022 
Ap 198/21 - art. 1, c. 4, L.R. 18/2017 - progressioni verticali - Procedure selettive interne per il passaggio tra le aree riservate al personale di ruolo dell’amministrazione regionale. Selezione interna per titoli e 
colloquio, per n. 3 posti, per l’accesso al livello economico iniziale della categoria B dell’Agris. Inquadramento con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dei dipendenti: Fresu Giovanni, Porcu 
Maria Loreta, Canu Salvatore 

13 31/01/2022 Approvazione 1a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2021 in esercizio provvisorio. 

14 01/02/2022 Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi sei (6), nell’ambito del progetto dal titolo “La produzione dell’agnellone nella 
azienda zootecnica ovina della Sardegna” - CUP B76C20000710002 - WBS PA20RE08 - Approvazione avviso pubblico n. 203/22. 

15 03/02/2022 AP 200/21 - Art. 6, c. 6, L.R. 30/2020 – superamento del precariato – concorso pubblico per titoli e colloquio riservato al personale precario dell’agenzia Agris Sardegna avente diritto a concorrere alla 
procedura di stabilizzazione, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di Personale da inquadrare nella categoria D – livello economico D1. Nomina Commissione esaminatrice. 

16 03/02/2022 Proroga ed attribuzione incarichi di alta professionalità, di coordinamento e non comportanti titolarità diposizione organizzativa presso la Direzione Generale ed i Servizi dell’Agenzia ai sensi dell’art. 100 
C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie, Aziende, Enti e Istituti. 

17 03/02/2022 Contenzioso OMISSIS – Ottemperanza sentenza n. 19/2022 – impegno di spesa e liquidazione parcella delegato dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato ai sensi dell’art. 2 R.D. 1611/33. 

18 04/02/2022 Art. 1, c. 4, L.R. 18/2017 - progressioni verticali - Procedure selettive interne per il passaggio tra le aree riservate al personale di ruolo dell’amministrazione regionale. Selezione interna per titoli e colloquio, 
per n. 2 posti, per l’accesso al livello economico iniziale della categoria C dell’Agris. Approvazione avviso pubblico n. 204/22. 

19 04/02/2022 Trasferimento e aggiornamento profilo professionale del dipendente Cau Gian Salvatore dal Servizio Ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine al Servizio Bilancio e Contabilità. 
20 08/02/2022 Liquidazione fatture diverse 

21 10/02/2022 
AP 202/22 - Nomina Commissione esaminatrice. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato di n. 1 funzionario tecnico in materia di risorse ittiche della categoria D - 
livello retributivo D1 - della durata di 12 mesi, nell’ambito del Progetto di Ricerca intitolato: “Attività di coordinamento e attuazione del fermo pesca del riccio di mare” di cui alla legge regionale 22 novembre 
2021, n. 17 (art. 13 commi 47 e 48)” - Deliberazione di Giunta regionale n. 48/18 del 10 dicembre 2021” – CUP B75F21002630002 

22 10/02/2022 Applicazione del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro definitivo stipulato in date 14 e 15 dicembre 2021 in attuazione dell’“Accordo sulle progressioni professionali all’interno della categoria o area” 
sottoscritto il 10 novembre 2009 e il 18 novembre 2009 / Approvazione graduatorie provvisorie anno 2021. 

23 11/02/2022 Approvazione 2a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2022 in esercizio provvisorio. 

24 16/02/2022 AP 201/22. Approvazione graduatoria di merito degli idonei e nomina vincitori. Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 2 Borse di Studio per laureati, per lo svolgimento di 
attività nell’ambito delle analisi sensoriali 
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25 17/02/2022 Art 16 L. 56/87 - Azienda di Bonassai – Puggioni Antonio Maria - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di pastore 
26 18/02/2022 Art 16 L. 56/87 - azienda di Villasor - Sanna Stefano - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di potatore 
27 22/02/2022 Art 16 L. 56/87 - Tanca Regia - artiere ippico: Pes Andrea - attivazione contratto di assunzione a Tempo Determinato – periodo 01.03.2022 31.05.2022 
28 22/02/2022 Art 16 L. 56/87 – azienda di Su Padru– Gaias Marco - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di artiere ippico – periodo 01.03.2022 30.06.2022 

29 22/02/2022 Art 16 L. 56/87 - Azienda di Villasor - Pisano Vincenzo – proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di trattore agricolo – periodo 01.03.2022 
31.05.2022 

30 22/02/2022 Art 16 L. 56/87 – azienda di Villasor – Planu Giovanni - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di potatore – periodo 01.03.2022 31.05.2022. 
31 22/02/2022 Art 16 L. 56/87 - Azienda di Monastir – Carcangiu Giorgio - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di pastore – periodo 28.02.2022 27.08.2022. 
32 22/02/2022 Liquidazione fatture diverse 

33 23/02/2022 Art 16 L. 56/87 - azienda di Bonassai - Marini Giovanni Battista - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di pastore nell’ambito del progetto TechCare – 
grant agreement n 862050 – CUP B72F20000110006 – WBS PA20RE04 

34 23/02/2022 Art 16 L. 56/87 – azienda di Bonassai – Muntone Giampiero - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di pastore nell’ambito del progetto TechCare – grant 
agreement n 862050 – CUP B72F20000110006 – WBS PA20RE04 

35 23/02/2022 Art 16 L. 56/87 – azienda di Foresta Burgos – Sanna Martino - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di artiere ippico – periodo 01.03.2022 31.03.2022 

36 24/02/2022 AP 203/22 - Nomina Commissione esaminatrice. Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi sei (6), nell’ambito del progetto 
dal titolo “La produzione dell’agnellone nella azienda zootecnica ovina della Sardegna” - CUP B76C20000710002 - WBS PA20RE08. 

37 28/02/2022 NPVV – Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Venezie – pagamento quota associativa anno 2022. 
38 28/02/2022 Associazione Italiana Lattiero Casearia (Assolatte) – Contributo associativo anno 2022. Impegno di spesa 1° semestre. 
39 28/02/2022 Rinnovo adesione SILPA, quota anno 2022. Impegno di spesa. 

40 01/03/2022 AP 191/21. Scorrimento graduatoria di merito. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 funzionario tecnico in materia di entomologia agraria della categoria D – livello retributivo D1 – 
della durata di 12 mesi, nell’ambito del progetto di ricerca intitolato: “Progetto Servizio Fitosanitario Regionale 2018 (PV18RE06) E 2019 (PV19RE03)” 

41 01/03/2022 Conferma adesione all’O.I.L.B. (Organizzazione Internazionale per la lotta Biologica) e versamento quota associativa anno 2022. Impegno di spesa. 
42 01/03/2022 Versamento quota associativa a RETECORK (Rete Europea dei Territori Sugherieri), anno 2022. Impegno di spesa. 
43 01/03/2022 Versamento quota associativa UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) per l’anno 2022. Impegno di spesa. 

44 03/03/2022 Applicazione del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro definitivo stipulato in date 14 e 15 dicembre 2021 in attuazione dell’“Accordo sulle progressioni professionali all’interno della categoria o area” 
sottoscritto il 10 novembre 2009 e il 18 novembre 2009 / Approvazione graduatorie definitive anno 2021. 

45 03/03/2022 Integrazione deliberazione n. 16/22 del 03.02.2022 avente ad oggetto: “Proroga e attribuzione incarichi di alta professionalità, di coordinamento e non comportanti titolarità diposizione organizzativa presso 
la Direzione Generale ed i Servizi dell’Agenzia ai sensi dell’art. 100 C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie, Aziende, Enti e Istituti”. 

46 08/03/2022 Approvazione 3a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio di previsione 2022 in esercizio provvisorio. 
47 10/03/2022 Liquidazione fatture diverse. 
48 10/03/2022 Affidamento della fornitura di cartellonistica di emergenza per le sedi dell’Agenzia Agris Sardegna. CIG Z7B3584432. Ditta Francesco Medda di Sassari (SS) - P.I. 00021150909 - C.F. MDDFNC30P20D997O. 
49 11/03/2022 Liquidazione a carico del conto generale e individuale del Fondo di previdenza e Quiescenza del Personale di ruolo dell’ex Istituto Incremento Ippico OMISSIS 

50 14/03/2022 Rettifica articoli n. 4, n. 8 e n. 9 del bando di cui all’Avviso Pubblico n. 204/22 - art. 1, c. 4, L.R. 18/2017 - progressioni verticali - Procedure selettive interne per il passaggio tra le aree riservate al personale di 
ruolo dell’amministrazione regionale. Selezione interna per titoli e colloquio, per n. 2 posti, per l’accesso al livello economico iniziale della categoria C dell’Agris. 

51 14/03/2022 
AP 202/22. Approvazione graduatoria di merito degli idonei e nomina vincitori. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato di n. 1 funzionario tecnico in materia di 
risorse ittiche della categoria D - livello retributivo D1 - della durata di 12 mesi, nell’ambito del Progetto di Ricerca intitolato: “Attività di coordinamento e attuazione del fermo pesca del riccio di mare” di cui 
alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (art. 13 commi 47 e 48)” - Deliberazione di Giunta regionale n. 48/18 del 10 dicembre 2021” – CUP B75F21002630002. 

52 14/03/2022 Contenzioso OMISSIS – Ottemperanza sentenza n. 19/2022 – liquidazione spese processuali. 

53 15/03/2022 AP 201/22. Scorrimento graduatoria di merito. Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 2 Borse di Studio per laureati, per lo svolgimento di attività nell’ambito delle analisi 
sensoriali. 
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54 15/03/2022 Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi otto (8), nell’ambito del progetto dal titolo "SEM.FOR.SAR. – Sementi foraggere per 
la Sardegna. Costituzione e sostegno della filiera rivolta alle foraggere di interesse locale" WBS PV18RE04-02 CUP B76C18001210002. Approvazione Avviso Pubblico 205/22. 

55 16/03/2022 AP 205/22 - rettifica art. 9 bando - Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi otto (8), nell’ambito del progetto dal titolo 
"SEM.FOR.SAR. – Sementi foraggere per la Sardegna. Costituzione e sostegno della filiera rivolta alle foraggere di interesse locale" WBS PV18RE04-02 CUP B76C18001210002. 

56 16/03/2022 “Partecipazione convegno EURAF – 16 al 20 Maggio 2022 – Nuoro”. CIG ZAB359B315 
57 16/03/2022 Pubblicazione annuncio necrologio Agenzia su quotidiano “L’Unione Sarda” - CIG Z8635983DA. PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. di Cagliari P. IVA 01959730928 

58 18/03/2022 Art 16 L. 56/87 – azienda di Bonassai, Cecconello Cesare. Attivazione, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente trattore agricolo. 
Periodo 01.04.2022 31.05.2022. 

59 18/03/2022 “Partecipazione convegno EURAF – 16-20 maggio 2022 – Nuoro”. CIG ZAB359B315. Rettifica della deliberazione n. 56/22 del 16/03/2022. 

60 21/03/2022 Art 16 L. 56/87 – Azienda di Villasor – Serra Giuseppe – proroga, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di potatore periodo 01.04.2022 
31.05.2022 

61 21/03/2022 Progetto LIFE 20NAT/IT/000067 STRONG SEA “Strong Sea Survey and TReatment On Ghost nets”. Approvazione Convenzione tra l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA e 
l’Agenzia AGRIS Sardegna 

62 22/03/2022 Approvazione 4a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2022 in esercizio provvisorio. 

63 22/03/2022 Azienda di Tanca Regia - Proroga contratti a Tempo Determinato a favore dei sigg. Serra Giangavino e Basoli Fabio, nell’ambito del progetto di ricerca Leda 2, a valere in via provvisoria su capitoli di 
competenza dell’Agenzia Agris. Periodo 01.04.2022 - 30.06.2022 

64 23/03/2022 Gestione delle dismissioni e cessioni di beni mobili dell’Agenzia. Nomina commissione per il “fuori uso”. 

65 23/03/2022 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 3.10.2019 “Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina commissario straordinario”, e successivi Decreti del Presidente della Giunta 
Regionale n. 52 del 12.05.2020, n. 58 del 15.06.2020 e n. 142 del 14.12.2020. Riconoscimento emolumenti al dott. Raffaele Cherchi. 

66 25/03/2022 Approvazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021 

67 28/03/2022 
Progetto di “Valorizzazione del comparto agricolo per promuovere lo sviluppo economico dei territori, la crescita socio-culturale delle comunità, la qualificazione tecnica degli operatori e l’inclusione socio-
professionale di individui in condizioni di difficoltà, di migranti e di rifugiati” Approvazione del Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia Agris Sardegna e l’Arcidiocesi di Cagliari-Caritas Diocesana. CUP 
B95F21002210002 

68 29/03/2022 Partecipazione VII Convegno nazionale SISS (Società italiana scienze sensoriali) – Matera – 27-28-29 aprile 2022. CIG Z4D35C6D55 
69 29/03/2022 Adempimenti obbligatori anagrafe equidi. Adesione in qualità di socio all’Associazione Nazionale Allevatori Razze Equine e Asinine Italiane (A.N.A.R.E.A.I.). 
70 29/03/2022 “Partecipazione convegno EURAF – 16/20 Maggio 2022 – Nuoro”. CIG ZF835C5AB6 
71 29/03/2022 Liquidazione fatture 
72 31/03/2022 Rinnovo adesione UNICHIM, quota anno 2022. Impegno di spesa. 
73 31/03/2022 Partecipazione convegno EURAF – 16/20 maggio 2022 – Nuoro. CIG Z3035D617F. 
74 01/04/2022 Programma Operativo Annuale (POA) per l’anno 2021 dell’Agenzia Agris Sardegna. - Consuntivazione degli obiettivi. 

75 05/04/2022 
AP 200/21 - Approvazione graduatoria finale di merito degli idonei e nomina vincitore. Art. 6, c. 6, L.R. 30/2020 – superamento del precariato – concorso pubblico per titoli e colloquio riservato al personale 
precario dell’agenzia Agris Sardegna avente diritto a concorrere alla procedura di stabilizzazione, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale da inquadrare nella categoria D - 
livello economico D1. 

76 05/04/2022 Aggiudicazione RDO Mepa n. 2969276 per l’affidamento della fornitura di n. 35 estintori a polvere e n. 16 a Co2 per la sede di Oristano Sa Mestia Pesaria; Villasor Giviamolas; Tanca Regia Abbasanta e Foresta 
Burgos. Ditta NEW CEDEMAR SRL. CIG ZE13511FA9 

77 05/04/2022 Approvazione 5a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2022 in esercizio provvisorio. 
78 05/04/2022 Approvazione 6a variazione di bilancio - utilizzo quote del risultato di amministrazione vincolato. Bilancio 2022 in esercizio provvisorio. 
79 06/04/2022 Concorsi L. 68/99 - AP 184/185/186 2021 - Nomina componenti aggiunti Commissioni esaminatrici e disposizioni in merito 

80 06/04/2022 Concessione anticipazioni sul Fip a dipendenti diversi dell’ex Centro Regionale Agrario Sperimentale, (Ex C.R.A.S.) e dei soppressi Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro, e 
Consorzio Provinciale per la frutticoltura di Sassari. 

81 08/04/2022 Proroga del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 
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82 08/04/2022 Art 16 L. 56/87 - Azienda di Monastir – Cara Oberdan – proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato, con la qualifica di pastore. Periodo 15.04.2022 - 14.10.2022 

83 08/04/2022 
AP 200/21 - Art. 6, c. 6, L.R. 30/2020 – superamento del precariato – concorso pubblico per titoli e colloquio riservato al personale precario dell’agenzia Agris Sardegna avente diritto a concorrere alla 
procedura di stabilizzazione, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale da inquadrare nella categoria D - livello economico D1. Inquadramento con contratto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato del dipendente dott. Culurgioni Jacopo. 

84 11/04/2022 AP 204/22 - Nomina Commissione esaminatrice. art. 1, c. 4, L.R. 18/2017 - progressioni verticali - Procedure selettive interne per il passaggio tra le aree riservate al personale di ruolo dell’amministrazione 
regionale. Selezione interna per titoli e colloquio, per n. 2 posti, per l’accesso al livello economico iniziale della categoria C dell’Agris. 

85 12/04/2022 AP 205/22 - Nomina Commissione esaminatrice. Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi otto (8), nell’ambito del progetto 
dal titolo "SEM.FOR.SAR. – Sementi foraggere per la Sardegna. Costituzione e sostegno della filiera rivolta alle foraggere di interesse locale" WBS PV18RE04-02 CUP B76C18001210002. 

86 12/04/2022 Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2022 in esercizio provvisorio. 
87 13/04/2022 Liquidazione fatture 

88 14/04/2022 Deliberazione a contrarre per affidamento, mediante procedura di RDO sul Mepa, fornitura di vestiario estivo e di Dispositivi di Protezione Individuale per il personale dell’Agenzia AGRIS, suddivisa in due 
lotti. Approvazione procedura di affidamento e relativi atti documentali. Lotto 1 – Vestiario estivo - CIG 91805995F5. Lotto 2 – DPI – CIG 918065000D 

89 14/04/2022 
AP 183/21 - Approvazione graduatoria finale di merito degli idonei e nomina vincitore. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore 
amministrativo, con competenze in diritto del lavoro, della categoria C, livello retributivo C1, riservato alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99, presso l’Agenzia Regionale 
per la ricerca in agricoltura (Agris). 

90 14/04/2022 
AP 184/21 - Approvazione graduatoria finale di merito degli idonei, scorrimento graduatoria e nomina vincitore. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
istruttore amministrativo, della categoria C, livello retributivo C1, riservato alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura 
(Agris). 

91 15/04/2022 Approvazione 8a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2022 in esercizio provvisorio. 
92 15/04/2022 Partecipazione VII Convegno nazionale SISS (Società italiana scienze sensoriali) – Matera - 27 28 29 aprile 2022. 

93 15/04/2022 
AP 183/21 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo, con competenze in diritto del lavoro, della categoria C, livello retributivo 
C1, riservato alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99, presso l’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura (Agris). Inquadramento con contratto di lavoro a tempo pieno 
e indeterminato del dipendente Sig. Canetto Andrea. 

94 15/04/2022 
AP 184/21 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo, della categoria C, livello retributivo C1, riservato alle categorie protette 
“disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura (Agris). Inquadramento con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato del dipendente Sig. 
Biddau Bastianino. 

95 20/04/2022 Art 16 L. 56/87 - Azienda di Bonassai – Carzedda Giovanni Battista - proroga contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di pastore – periodo 01.04.2022 30.06.2022 
96 21/04/2022 Trasferimento della dipendente Mura Laura dal Servizio Ricerca per i prodotti ittici al Servizio Ricerca prodotti di origine animale. 
97 22/04/2022 OMISSIS – Cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età - Liquidazione del Fondo di Buonuscita dell’ex I.Z.C.S e del Trattamento di Fine Rapporto. 
98 22/04/2022 Art 16 L. 56/87 – azienda di Uta – Cogotti Alessandro – proroga, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di trattore agricolo. 
99 22/04/2022 Art 16 L. 56/87 – azienda di Illorai – Nieddu Silvano – proroga, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di trattore agricolo 

100 22/04/2022 Corte d’appello di Cagliari – sezione lavoro – Ricorso in appello OMISSIS Costituzione in giudizio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato. 
101 26/04/2022 Approvazione Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2022/24. 
102 27/04/2022 Alienazione immobili viale Adua 2/c, già sede uffici AGRIS ed ex Consorzio Provinciale Frutticoltura di Sassari – Adeguamento valore base proponibile dall’Agenzia immobiliare Studio Impresa S.r.l. 
103 28/04/2022 OMISSIS – Ottemperanza sentenza OMISSIS – liquidazione somma dovuta per risarcimento danni e per spese processuali 
104 28/04/2022 Art. 47 D.Lgs. 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. - Presa d’atto della sostituzione, da parte del sindacato UILFPL Comparto Regioni-Enti, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
105 29/04/2022 Liquidazione F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. OMISSIS 

106 29/04/2022 Progetto WBS DG19RE02 - CUP B78D19001360002 – Affidamento servizio di agricoltura sociale. Gara ANAC n. 8516464. CIG 9177154B0C. Costituenda ATS tra la Cooperativa sociale Differenze 
(mandataria/capogruppo), l’Associazione Mondo X – SARDEGNA ETS (mandante) e la Cooperativa Sociale “Alle Cascine” (mandante). 

107 02/05/2022 Art 16 L. 56/87 – azienda di Bonassai. Rosas Pier Stefano. Attivazione, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente trattore agricolo. 
Periodo 02.05.2022 01.07.2022 

108 02/05/2022 Liquidazione F.I.T.Q. personale ex C.I.F. ex dipendente OMISSIS, periodo dal 01.11.2008 31.08.2012, collocato in quiescenza a decorrere dal 01.09.2012. 
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109 02/05/2022 Liquidazione F.I.T.Q. personale ex C.I.F. ex dipendente OMISSIS, periodo dal 01.11.2008 30.06.2011, collocato in quiescenza a decorrere dal 01.07.2011. 
110 02/05/2022 Approvazione della Relazione generale sulle Attività svolte dall’Agenzia Agris Sardegna nel corso dell’anno 2021. 

111 03/05/2022 Servizio prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei posti di lavoro dell’Agenzia (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.). Affidamento incarichi di A.S.P.P., ratifica incarichi di R.S.P.P. e di A.S.P.P e 
organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Agenzia 

112 04/05/2022 Nomina del Responsabile anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia Agris Sardegna 
113 04/05/2022 Partecipazione al 29° General Meeting dell’EGF “European Grassland Federation”. Caen - Normandy - Francia 26 al 30 giungo 2022 
114 04/05/2022 Liquidazione fatture 

115 04/05/2022 
AP 205/22. Approvazione graduatoria di merito degli idonei e nomina vincitore. Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi 
otto (8), nell’ambito del progetto dal titolo "SEM.FOR.SAR. – Sementi foraggere per la Sardegna. Costituzione e sostegno della filiera rivolta alle foraggere di interesse locale" WBS PV18RE04-02 CUP 
B76C18001210002 

116 05/05/2022 
Approvazione avviso pubblico n. 206/22. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 6 mesi, di n. 1 Istruttore Tecnico Perito Agrario, della categoria C – livello 
economico C1, nell’ambito del progetto di ricerca intitolato: “gestione conservativa dei suoli in alcune colture arboree ed erbacee tipiche/tradizionali della Sardegna (acronimo “TERRAS”)”, presso l’azienda 
Agris di Ussana – WBS PB17PE04 CUP B23C17000510002. 

117 06/05/2022 
Legge regionale n. 17/2021, art.13 comma 50 - Deliberazione della Giunta regionale n. 47/45 del 30 novembre 2021 - Evento commemorativo centenario della fondazione dell'Ippodromo di Chilivani e 
"Campionato mondiale endurance giovani cavalli" presso il Centro ippico Alabirdi Equicenter di Arborea CUP E19J21014580002. Approvazione Bozza di Convenzione tra l’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale e l’Agenzia per la ricerca in agricoltura - AGRIS Sardegna e delega di attuazione al Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine, competente in materia. 

118 06/05/2022 
Legge regionale n. 17/2021, art.13 comma 51 - Deliberazione della Giunta regionale n. 47/45 del 30 novembre 2021.  Ristrutturazione e manutenzione dell'Ippodromo Pinna di Sassari. CUP 
E87H21011700002. Approvazione Bozza di Convenzione tra l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e l’Agenzia per la ricerca in agricoltura - AGRIS Sardegna e delega di attuazione al Servizio 
Bilancio e Contabilità, competente in materia. 

119 09/05/2022 Approvazione progetto di Bilancio di previsione 2022-2024 e dei relativi allegati tecnici dell'Agenzia Agris Sardegna. 

120 10/05/2022 Progetto LIFE 20NAT/IT/000067 STRONG SEA “Strong Sea Survey and TReatment On Ghost nets”. Convenzione tra l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA e l’Agenzia AGRIS 
Sardegna – Rettifica commi 1 e 2 dell’Articolo 10. 

121 10/05/2022 Fondo per la Retribuzione di rendimento dell’Agenzia Agris per l’anno 2021. Rideterminazione della quantificazione. 

122 10/05/2022 Art 16 L 56/87 - Azienda di Ussana - Foddis Ferdinando e Loche Dino – attivazione, per motivi d’urgenza, contratti di assunzione a Tempo Determinato di n. 2 lavoratori con la qualifica di conducente di 
macchine agricole – periodo 11.05.2022 / 10.07.2022, a valere in via provvisoria su capitoli di competenza dell’Agenzia Agris. 

123 12/05/2022 Incarico professionale per recupero crediti OMISSIS – verifiche preliminari - Liquidazione onorari Avv. Francesca Corda 
124 13/05/2022 Trasferimento della dipendente Pilichi Susanna dal Servizio Ricerca prodotti di origine animale al Servizio Ricerca per i prodotti ittici – 01.06.2022. 
125 16/05/2022 Partecipazione al IX Convegno Nazionale di Viticoltura che si terrà a Conegliano Veneto (TV) dal 13 al 15 giugno 2022. 
126 17/05/2022 OMISSIS – impegno di spesa e liquidazione onorari Avvocatura Distrettuale dello Stato 

127 17/05/2022 Approvazione Contratto di Comodato d’uso avente ad oggetto il fondo Rustico di proprietà dell’Agenzia Agris Sardegna ubicata nel Comune di Sassari al km. 12 delle Strada Provinciale n. 25 Sorso – Li 
Pidriazzi - denominata Azienda Agricola Russeglia - per la durata di 10 anni - alla Cooperativa Sociale a R.L. “Differenze” di Sassari. 

128 17/05/2022 Art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. Ricognizione delle società partecipate dall’Agris Sardegna al 31.12.2020. 
129 18/05/2022 Retribuzione di rendimento per l’anno 2021. Approvazione conteggio e liquidazione 
130 18/05/2022 OMISSIS – Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie - Liquidazione del Fondo di Buonuscita dell’ex I.Z.C.S e del Trattamento di Fine Rapporto. 

131 18/05/2022 Art. 1, c. 4, L.R. 18/2017 - progressioni verticali - Procedure selettive interne per il passaggio tra le aree riservate al personale di ruolo dell’amministrazione regionale. Selezione interna per titoli e colloquio, 
per n. 3 posti, per l’accesso al livello economico iniziale della categoria D dell’Agris. Approvazione avviso pubblico n. 207/22. 

132 20/05/2022 Approvazione 9a variazione di bilancio – di istituzione nuovo capitolo di Entrata e compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Tipologia-Categoria e Titolo-Missione-Programma. Bilancio 
2022 in gestione provvisoria. 

133 20/05/2022 Approvazione 10a variazione di bilancio – compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2022 in gestione provvisoria. 
134 23/05/2022 Liquidazione fatture e note di debito diverse 

135 23/05/2022 Affidamento della fornitura di materiale elettrico per l’installazione della sirena nella centrale antincendio della sede di Bonassai dell’Agenzia – CIG ZC036769EB. Ditta ELCOM SRL Via Amsterdam, 09170 
Oristano - C.F./P.IVA 00561630955. 
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136 23/05/2022 Affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale per il personale dell’Agenzia. CIG ZE4367CBDD. Ditta PHARMAVET SRL Via Rockfeller,16 - 07100 Sassari - C.F./P.IVA 01737530905 

137 23/05/2022 Art. 16 L. 56/87 – Nomina Commissioni esaminatrici - aziende nel territorio Assemini - Avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato: - n. 10 unità con la qualifica di conducente di trattore 
agricolo; - n. 4 unità con la qualifica di vivaista; - n. 2 unità con qualifica di potatore. - n. 4 unità con qualifica di pastore 

138 25/05/2022 Art 16 L. 56/87 – azienda di Villasor – Planu Giovanni – proroga, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di potatore – periodo 01.06.2022 
30.06.2022 

139 25/05/2022 Art 16 L. 56/87 - Azienda di Villasor - Pisano Vincenzo – proroga, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di trattore agricolo – 
periodo 01.06.2022 30.06.2022 

140 25/05/2022 Art 16 L. 56/87 - potatore azienda di Villasor - Sanna Stefano – proroga, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato, periodo 01.06.2022 30.06.2022 
141 25/05/2022 Art 16 L. 56/87 – potatore azienda di Villasor – Serra Giuseppe – proroga, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato, periodo 01.06.2022 30.06.2022 

142 25/05/2022 Art 16 L. 56/87 – azienda di Bonassai. Cecconello Cesare. Proroga, per motivi d’urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente trattore agricolo. 
Periodo 01.06.2022 30.06.2022 

143 26/05/2022 
Art. 16 L. 56/87 – Nomina Commissioni esaminatrici - aziende nel territorio Ozieri - Avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato: - n. 1 unità con la qualifica di conducente di trattore 
agricolo az. di Foresta Burgos; - n. 2 unità con la qualifica di artiere ippico az. di Foresta Burgos; - n. 1 unità con qualifica di addetto agli allevamenti di bovini az. di Foresta Burgos; - n. 2 unità con la qualifica di 
conducente di trattore agricolo az. di Illorai. 

144 27/05/2022 
AP 206/22 - Nomina Commissione esaminatrice. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 6 mesi, di n. 1 Istruttore Tecnico Perito Agrario, della categoria C – livello 
economico C1, nell’ambito del progetto di ricerca intitolato: “Gestione conservativa dei suoli in alcune colture arboree ed erbacee tipiche/tradizionali della Sardegna (acronimo “TERRAS”)”, presso l’azienda 
Agris di Ussana – WBS PB17PE04 CUP B23C17000510002. 

145 27/05/2022 Acquisto n. 3 estintori a polvere da Kg 6 e n. 2 estintori a CO2 da Kg. 2 per la sede di Bonassai. Ditta NEW CEDEMAR SRL. CIG Z87368F369 
146 30/05/2022 Art. 16 L. 56/87 – Agris Sardegna - azienda di Tanca Regia - selezione per l'assunzione a tempo determinato di n° 04 unità con la qualifica di artiere ippico - B1. Nomina Commissione esaminatrice. 
147 30/05/2022 Approvazione 11a variazione di bilancio - prelevamento dai Fondi di riserva. Bilancio 2022 in gestione provvisoria. 
148 01/06/2022 Approvazione del progetto per l’aggiornamento della formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 
149 01/06/2022 Liquidazione fatture diverse 
150 01/06/2022 Approvazione 12a variazione di bilancio – compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2022 in gestione provvisoria. 

151 01/06/2022 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato di n. 1 Funzionario Tecnico della categoria D – livello retributivo D1 – in materia di risorse ittiche della durata di 12 mesi, 
nell’ambito del Progetto LIFE (LIFE20/NAT/IT/000067), intitolato: “Survey and TReament ON Ghost Nets Sea LIFE” (Acronimo STRONG SEA LIFE) - WBS PA21RE12 – CUP B75F21002730008 - approvazione 
avviso pubblico n. 208/22. 

152 06/06/2022 Art. 16 L. 56/87 – Nomina Commissione esaminatrice – azienda di Macomer- Avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato: - n. 1 unità con la qualifica di addetto agli allevamenti di bovini 
153 07/06/2022 Approvazione 13a variazione di bilancio – compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2022 in gestione provvisoria. 
154 07/06/2022 Approvazione 14a variazione di bilancio - prelevamento dai Fondi di riserva. Bilancio 2022 in gestione provvisoria. 
155 07/06/2022 Procedure di stabilizzazione comparto regionale ex L.R. 37/2016 e L.R. 2/2007 - OMISSIS - affidamento incarico per costituzione in giudizio Avv. Raffaele Salvatore ed impegno di spesa 

156 07/06/2022 Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 6 mesi, di n. 1 Funzionario Tecnico Ricercatore, della categoria D – livello economico D1, nell’ambito del progetto di ricerca 
intitolato: “IDE Areste de Sardinna” (acronimo “IDE.A.S”)”, presso l’azienda Agris di Villasor – CUP B74I19001840008 WBS AR19RE01 - approvazione avviso pubblico n. 209/22. 

157 08/06/2022 “Gran Premio Istituto Incremento Ippico della Sardegna” - Ippodromo di Chilivani - Corsa internazionale riservata agli anglo arabi a fondo arabo. Acquisto Trofeo con incisione. Approvazione preventivo, 
aggiudicazione e impegno spesa a favore della ditta Salvatore Puggioni di Sassari. CIG Z2136B63EE. 

158 08/06/2022 Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati tecnici. 
159 10/06/2022 ACOVIT - Associazione dei Costitutori Viticoli – pagamento quota associativa anno 2022. 

160 14/06/2022 Aggiudicazione RDO Mepa n. 2993270 per l’affidamento della fornitura di vestiario estivo e di Dispositivi di Protezione Individuale per il personale dell’Agenzia AGRIS, suddivisa in due lotti. Lotto 1 – Vestiario 
- Ditta ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL - CIG 91805995F5. Lotto 2 – DPI - Ditta SEDEN SRL - CIG 918065000D 

161 14/06/2022 Approvazione convenzione per la realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) tra l’Agenzia Agris Sardegna e il Liceo Classico, Musicale e Coreutico Statale “D. A. Azuni” 
di Sassari. 

162 16/06/2022 Approvazione 15a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2022 in gestione provvisoria. 
163 17/06/2022 Partecipazione al 29° General Meeting dell’EGF “European Grassland Federation”. Caen – Normandy - Francia 26 al 30 giungo 2022. 
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164 20/06/2022 Approvazione 16a variazione di bilancio - compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2022 in gestione provvisoria 

165 20/06/2022 AP 203/22. Approvazione graduatoria di merito degli idonei e nomina vincitori. Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi sei 
(6), nell’ambito del progetto dal titolo “La produzione dell’agnellone nella azienda zootecnica ovina della Sardegna” - CUP B76C20000710002 - WBS PA20RE08 

166 21/06/2022 
Rettifica deliberazione n. 165/22 del 20/06/2022 - AP 203/22. Approvazione graduatoria di merito degli idonei e nomina vincitori. Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 
Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi sei (6), nell’ambito del progetto dal titolo “La produzione dell’agnellone nella azienda zootecnica ovina della Sardegna” - CUP B76C20000710002 - WBS 
PA20RE08 

167 21/06/2022 
AP 206/22. Approvazione graduatoria di merito degli idonei e nomina vincitori. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 6 mesi, di n. 1 Istruttore Tecnico Perito 
Agrario, della categoria C – livello economico C1, nell’ambito del progetto di ricerca intitolato: “gestione conservativa dei suoli in alcune colture arboree ed erbacee tipiche/tradizionali della Sardegna 
(acronimo “TERRAS”)”, presso l’azienda Agris di Ussana – WBS PB17PE04 CUP B23C17000510002 

168 21/06/2022 AP 209/22 - Nomina Commissione esaminatrice. Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di 6 mesi, di n. 1 Funzionario Tecnico Ricercatore, della categoria D – livello 
economico D1, nell’ambito del progetto di ricerca intitolato: “IDE Areste de Sardinna” (acronimo “IDE.A.S”)”, presso l’azienda Agris di Villasor – CUP B74I19001840008 WBS AR19RE01 

169 22/06/2022 Art 16 L. 56/87 – vivaista Azienda di Uta – Serreli Giuseppe - attivazione contratto di assunzione a Tempo Determinato – progetto: “Ricerca e trasferimento tecnologico sull’attività vivaistica del carciofo” CUP 
B74D19000310006 WBS PV20RE01; periodo 01.07.2022 - 30.09.2022 

170 23/06/2022 Approvazione 17a variazione di bilancio – compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2022 in gestione provvisoria. 
171 24/06/2022 Approvazione convenzione tra l’Agris Sardegna e l’Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Medicina Veterinaria per lo svolgimento di attività didattiche e formative, stage e tirocini. 
172 27/06/2022 Liquidazione fatture diverse 

173 28/06/2022 Art 16 L. 56/87 – Azienda di Ussana – Marcello Andrea - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di macchine agricole - periodo 01.07.2022-
31.07.2022 – progetto: “ARSINOE” WBS PV21RE01 CUP B75F21002700006 

174 28/06/2022 L. R. n. 31/1998, art. 54 - Piano triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato anni 2022-2024. Determinazione della capacità assunzionale dell’Agenzia Agris. 
175 28/06/2022 Partecipazione al Convegno “Conoscenza, conservazione e valorizzazione alberi monumentali” del 14-16 ottobre 2022 che si terrà presso l’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Palermo. 

176 29/06/2022 Azienda di Tanca Regia - Proroga contratti a Tempo Determinato a favore dei sigg. Serra Giangavino e Basoli Fabio, nell’ambito del progetto di ricerca Leda 2 CUP B74I19001840008 WBS IP19RE03. Periodo 
01.07.2022 - 30.09.2022 

177 29/06/2022 Adozione del Piano Operativo Annuale (POA) per l’anno 2022 dell’Agenzia Agris Sardegna 

178 29/06/2022 Art 16 L. 56/87 - Tanca Regia - artiere ippico: Carta Filippo e Salaris Antonio - attivazione n. 2 contratti di assunzione a Tempo Determinato a valere sui fondi del progetto “LEDA 2” - CUP B74I19001840008 
WBS IP19RE03. Periodo 01.07.2022 - 30.09.2022 

179 30/06/2022 Approvazione del progetto per l’aggiornamento della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 
180 30/06/2022 Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024. 

 


