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Oggetto: Conferimento ad interim degli incarichi di coordinamento vacanti 

Il Commissario Straordinario 

Su proposte del Servizio Personale 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

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

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/02/2011, che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta Regionale 

n. 25/37 del 3/7/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 97 del 03/10/2019 con il quale è stato conferito 

al Dott. Gianfranco Casu l'incarico di Commissario Straordinario; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 125/2014 del 29 dicembre 2014 con la quale è 

stata definita la riorganizzazione dell’Agenzia ai sensi della Legge Regionale 25 novembre 2014, 

n. 24; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 36/2015 del 23 giugno 2015 con la quale è 

stata definita l’articolazione interna dei Servizi ed è stata data operatività alla nuova struttura 

organizzativa dell’Agenzia con decorrenza 1° luglio 2015; 
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VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 10/2020 del 16 gennaio 2020 avente 

ad oggetto “Modifica articolazione interna Servizio Sostenibilità delle attività agricole e Servizio 

Sviluppo delle filiere animali e modifica provvisoria UOTT incardinate nel servizio Sviluppo della 

multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola” 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 18/2020 del 31 gennaio 2020 con la 

quale sono stati conferiti fino al 31/12/2020 gli incarichi di coordinamento delle unità organizzative 

nelle quali sono articolati i Servizi dell’Agenzia; 

PREMESSO CHE: 

- per effetto degli incarichi conferiti risultano attualmente vacanti due unità organizzative 

territoriali e nello specifico: 

1) la UOTT “Attività di sportello” 4 avente sede a Ghilarza; 

2) la UOTT “Produzioni vegetali” 7, avente sede a Pula; 

CONSIDERATO CHE: 

- per garantire la realizzazione dei programmi dell’Agenzia a livello territoriale, è opportuno 

individuare i funzionari responsabili che ne cureranno l’attuazione; 

- i responsabili delle UOTT svolgono altresì la funzione di “Preposto” ai sensi del D. Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81, e la loro individuazione si rende dunque necessaria anche al fine di 

garantire quanto necessario per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori; 
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- nelle more dell’individuazione dei funzionari da preporre al coordinamento delle citate UOTT, 

occorre pertanto individuare i funzionari da incaricare a interim del coordinamento delle 

UOTT attualmente vacanti, fino all’individuazione del relativo titolare; 

DATO ATTO CHE: 

- il conferimento dei presenti incarichi non determina nuovi o maggiori oneri gravanti sul 

bilancio dell’Agenzia; 

RITENUTO CHE: 

- sia opportuno procedere all’individuazione dei funzionari incaricati del coordinamento ad 

interim delle predette UOTT facendo riferimento al criterio della viciniorità territoriale, unito 

alla competenza e esperienza professionale; 

SENTITI i dirigenti competenti; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

DI CONFERIRE, fino alla nomina dei rispettivi titolari, 

- il coordinamento ad interim della UOTT “Attività di Sportello” 4, avente sede a Ghilarza, al 

Dott. Antonio Pasquale Marrosu, coordinatore della UOTT “Produzioni animali” 4, avente 

sede a Macomer; 

- il coordinamento ad interim della UOTT “Produzioni vegetali” 7, avente sede a Pula 

all’Agrotecnico Giuseppina Mocci coordinatrice della UOTT “Attività di sportello” 7, avente 

sede a Giba, già coordinatrice ad interim della predetta UOTT; 
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DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessore Regionale agli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessore Regionale all’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito Internet dell’Agenzia e nella rete telematica 

interna. 
 

 Il Commissario Straordinario 

 Gianfranco Casu 

 

 

 

Servizio Personale il responsabile Alberta Muscas 

U.O. Stato Giuridico il responsabile Eugenio Speziale 
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