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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 26/07 DEL 28.08.2007 
 
 

Oggetto: Disposizioni provvisorie per l’espletamento di procedure comparative per l’attribuzione di incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa  previsti dall’art. 7 della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007.  

 
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 
 
VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore 
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con  
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto 
“Soppressione dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-
Oristano-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento 
delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA 
Sardegna”; 

PREMESSO 

 
• che l’Agenzia AGRIS Sardegna è subentrata nei rapporti attivi e passivi dell’Ente e dei Consorzi 

soppressi di cui sopra; 

• che tra le attività svolte dall’Ente e dai Consorzi soppressi vi è anche l’attività di ricerca in alcuni 

progetti specifici, che devono essere portati a compimento; 
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• che detta attività è stata condotta utilizzando anche del personale avente incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa; 

• che sussiste l’esigenza, indifferibile, di proseguire l’attività relativa a detti progetti, per i quali 

l’Agenzia Agris ha già verificato l’impossibilità di poter provvedere con le sole risorse professionali 

presenti al suo interno; 

• che alcune posizioni tecnico-amministrative hanno necessità di essere coperte con opportune 

professionalità, anche in relazione al carico straordinario di lavoro derivante dall’attivazione 

dell’Agenzia e dalla soppressione dell’ERA e dei Consorzi di cui sopra; 

• che le risorse finanziarie da utilizzare per l’affidamento di detti incarichi, sono assoggettate alle 

disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 7 L.R. n. 2/2007. 

CONSIDERATO 

 
• che la L.R. n. 2/2007 all’art. 7, comma 1 prevede, anche per le Agenzie regionali, la possibilità di 

conferire degli incarichi disciplinati con contratti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata 

e continuativa, allo scopo di raggiungere degli obiettivi o di concludere progetti specifici attinenti a 

proprie competenze; 

• che il punto 3 del comma 1 dell’art. 7 della citata legge, stabilisce che per l’affidamento di detti 

incarichi è necessario predisporre una procedura comparativa resa pubblica preventivamente; 

• che, nelle more della predisposizione delle direttive disciplinanti la procedura comparativa pubblica 

per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione, al fine di garantire l’immediata 

operatività, si ritiene opportuno stabilire delle linee guida per l’attivazione delle procedure 

comparative e la redazione dei relativi bandi; 

DETERMINA 

 

di attivare le procedure comparative pubbliche per l’attribuzione di incarichi con contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, disciplinato dall’art. 7 L.R. 2/2007, secondo le seguenti linee 

guida: 

• il Direttore Generale e i Direttori di Dipartimento, al fine di attivare le procedure, comunicano 

formalmente al Dipartimento Affari Generali e della Contabilità le esigenze relative al personale da 

selezionare, specificando l’eventuale disponibilità di fondi ai quali fare riferimento, le figure 

professionali necessarie, la durata degli incarichi e le risorse richieste; 

• il Servizio Affari Generali cura la predisposizione dei bandi che, firmati dal Direttore Generale, sono 

pubblicati sul sito ufficiale dell’Agenzia; 
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• i bandi, così predisposti, devono indicare necessariamente: 

1. il termine per la presentazione della domanda di partecipazione che, comunque, non può 

essere inferiore a 10 giorni; 

2. l’oggetto della prestazione, la durata, il luogo, i contenuti, i criteri per lo svolgimento 

dell’incarico e il compenso; 

3. i titoli di ammissione e quelli oggetto della valutazione nonché il luogo e le modalità di 

svolgimento della o delle  prove, fra le quali devono risultare obbligatoriamente una prova 

di lingua inglese e una di conoscenza degli strumenti informatici;  

4. le modalità di formazione della graduatoria di merito e la sua eventuale durata; 

5. il fac simile della domanda. 

• la commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Generale, deve essere costituita dal Direttore 

Generale o dal Direttore del Dipartimento proponente ovvero da un altro dirigente del Dipartimento 

da questi delegato, da un dirigente di altro Dipartimento e, obbligatoriamente, da un dirigente del 

Dipartimento Affari Generali e Contabilità; 

• gli esiti delle selezioni devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia; 

• i provvedimenti di conferimento degli incarichi devono essere pubblicati in base a quanto previsto  

dall’art. 7, punto 4 del comma 1 della L.R. 2/2007. 

 

 

 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 

 


