
 

 

 

 

 

 

Direttore Generale DETERMINAZIONE N. 3210 

 

DEL 26/08/2016 

 

OGGETTO: Approvazione avviso per manifestazione di interesse per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali presso l’Agenzia Regionale 
ARGEA Sardegna.  

 

 

Il Direttore Generale 

DETERMINA 

1. DI AVVIARE la procedura per il conferimento dell’incarico di direzione del Servizio 

Territoriale del Sassarese. 

2. DI APPROVARE l’avviso per manifestazione di interesse per il conferimento degli 

incarichi dirigenziali presso l’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna, allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale. 

 

Motivazione 

Il presidente della Giunta Regionale, con decreto n° 49 del 12 agosto 2016, a seguito 

della deliberazione della G.R. n. 46/33 del 10/08/2016, ha conferito, al dirigente Argea 

dott. Antonello Arghittu, le funzioni di Direttore generale dell’Ente Regionale per il diritto 

allo Studio Universitario (ERSU) di Sassari per la durata di 15 mesi. 

Il Direttore Generale della Agenzia Regionale ARGEA Sardegna, con la determinazione 

n° 3198 del 24/08/2016, ha provveduto a porre il dott. Arghittu in posizione di comando 

presso l’ERSU di Sassari, con decorrenza dal 01 settembre 2016. 

L’Agenzia ARGEA Sardegna, risulta avere 5 posizioni dirigenziali scoperte: i Servizi 

Territoriali del Sassarese, della Gallura, dell’Ogliastra e del Sulcis Iglesiente, ed il 

Servizio Erogazione degli Aiuti e Controlli. Dei 5 servizi scoperti, solo quello del 

Sassarese è stato individuato dalla Giunta Regionale nella fascia 1. In quanto tale, non 

può essere assegnato ad interim, se non per brevi periodi e in casi eccezionali. Stante la 

attuale situazione della Agenzia, si ritiene utile approvare l’avviso per la manifestazione 

di interesse che riguarda il solo Servizio Territoriale del Sassarese. 

I Sindacati sono stati informati con la nota n° 43471 del 25/08/2016.  



 

 

 

 

 

 

 

Direttore Generale DETERMINAZIONE N. 3210 

DEL 26/08/2016 

 

    

 

pag. 2 

 

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”. 

 

Legge Regionale 25 novembre 2014 n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione” 

 

Deliberazioni della Giunta Regionale: 

 n. 18/17 del 21 aprile 2015: “Graduazione delle posizioni dirigenziali nel sistema 

Regione e criteri per l’attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali non apicali. L.R. 

n. 31/1998, art. 8 bis, comma 1”. 

 n. 25/15 del 25 novembre 2015: “Criteri e modalità per l'acquisizione in comando 

del personale proveniente dalle altre pubbliche amministrazioni. L.R. n. 31/1998, 

art. 40. ”. 

 

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; 

 

 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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Il presente provvedimento verrà trasmesso, per conoscenza, 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 


