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L’Assessora 

DECRETO N.    1166/DecA/22 del   04.06.2019 

————— 
 

 

Oggetto:  Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e  Riforma agro - pastorale n. 

39/DecA/1 dell’8.01.2019 “Modifica dell’assetto org anizzativo della 

Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltur a e Riforma Agro – 

Pastorale definita con decreto assessoriale n. 410/ DecA/7 del 5 marzo 

2015”. Ritiro. 

 

VISTO   lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA   la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale 

e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 51 dell’8 maggio 2019 con il quale 

Gabriella Murgia è stata nominata Assessore dell’Agricoltura e riforma agro - 

pastorale; 

VISTO  il decreto dell’Assessore pro tempore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 

410/DecA/7 del 5 marzo 2015 relativo a “Modifiche dell’assetto organizzativo della 

Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale 

definita con decreto presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agropastorale n. 39/DecA/1 

dell’8 gennaio 2019 recante “Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione 

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale definita con 

decreto assessoriale n. 410/DecA/7 del 5 marzo 2015”. 
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VISTA   la nota n. 37845/II.2.3 del 27.12.2018, con cui l’Assessorato degli Affari Generali, 

personale e riforma della Regione, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 31/1998, aveva 

espresso l’intesa alla riorganizzazione dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma 

agropastorale; 

VISTA  la nota prot. 367/gab. del 12 febbraio 2019 con cui l’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma agro - pastorale comunicava alle OO.SS. l’intenzione di riaprire il confronto 

sindacale sull’organizzazione complessiva della Direzione generale dell’agricoltura 

e riforma agropastorale; 

DATO ATTO  che il procedimento di riorganizzazione dell’ Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro – Pastorale avviato con il Decreto in oggetto non si è perfezionato in quanto 

non è stato adottato il Decreto dell’Assessore della Programmazione, bilancio e 

assetto del territorio ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della L.R. n. 11/2006; 

RITENUTO  opportuno ritirare il Decreto in oggetto al fine di consentire, anche a seguito della 

cessazione della legislatura e dell’insediamento della nuova Giunta regionale,  la 

valutazione della struttura organizzativa della direzione generale dell’agricoltura e 

riforma agropastorale e di studiare le migliori soluzioni organizzative per la relativa 

modifica, nel rispetto delle relazioni sindacali;  

DECRETA 

Per i motivi espressi in premessa, di ritirare il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

riforma agro - pastorale n. 39/DecA/1 dell’8 gennaio 2019 recante “Modifica dell’assetto 

organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – 

Pastorale definita con decreto assessoriale n. 410/DecA/7 del 5 marzo 2015”. 

                                                                               L’Assessora 

                                                                                Gabriella Murgia 

 

 

Il Direttore Generale M.G. Cireddu 


