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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 36/07 DEL 26.09.2007 
 
 

Oggetto: Approvazione della graduatoria degli idonei e nomina del vincitore della alla selezione pubblica per 

titoli per l’assegnazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per un 

fitopatologo. 

 
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”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.28/60 del 26.07.2007, avente ad oggetto 
“Approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2007 delle Agenzia AGRIS Sardegna, LAORE 
Sardegna e ARGEA Sardegna, istituite dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

PREMESSO 

 

- che con determinazione del direttore del Servizio “Studi Ambientali” del C.R.A.S. n. 385 del 22 

dicembre 2006 si è provveduto all’accertamento del contributo R.A.S. pari a € 110.000,00 ed al 

suo relativo impegno sul Cap. 0501040 (S:A: Progetti finanziati dalla R.A.S.) dell’UPB 05.01, per la 

realizzazione del progetto di ricerca “Indagini epidemiologiche sul TSWV e prove di difesa del 

carciofo dai Tripidi vettori del virus”, assegnato al CRAS della Giunta Regionale con deliberazione 
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n. 44/8 del 25 ottobre 2006, che prevede, tra l’altro la collaborazione di un esperto nel campo della 

diagnostica fitopatologica; 

- che con  determinazione del Direttore Generale f.f. del C.R.A.S. n. 13 del 16 luglio 2007, è stato 

approvato il bando di selezione pubblica per titoli per l’assegnazione di un contratto di 

collaborazione per un fitopatologo per il periodo di tre mesi, pubblicato nell’albo pretorio e nel sito 

del Centro Regionale Agrario Sperimentale in data 20 luglio 2007; 

- che con determinazione del Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni Vegetali 

dell’AGRIS Sardegna, n. 2 del 27 agosto 2007, è stata nominata la Commissione esaminatrice 

della medesima selezione; 

RILEVATO 

 

che la Commissione esaminatrice ha proceduto all’espletamento della selezione,  in data 14 settembre 

2007, ed ha provveduto a trasmettere la relativa documentazione a Codesta Direzione Generale; 

VISTO 

 

il verbale n. 1 del 14 settembre 2007 della seduta della suddetta Commissione esaminatrice e 

constatata la legittimità delle procedure concorsuali; 

RITENUTO 

 

di dover provvedere all’approvazione della graduatoria degli idonei come dal verbale n. 1 del 14 

settembre 2007 stilato dalla Commissione ed alla nomina del vincitore della selezione relativa 

all’assegnazione del suddetto contratto di collaborazione; 

DETERMINA 

 

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’allegata graduatoria degli idonei della selezione 

pubblica di cui all’oggetto, per l’assegnazione di un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa per un fitopatologo; 

2) di nominare vincitore della selezione il dott. Marco Testa; 

3) di dare mandato al Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali alla stipula di 

un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa con il dott. Marco Testa, vincitore della 

suddetta selezione, previa presentazione della documentazione di rito. 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 

 


