REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 69/08 DEL 19.06.2008

Oggetto:

Piano di stabilizzazione per il superamento del precariato in seno all’Agenzia
– attivazione delle procedure di bando per la copertura a domanda di n. 2 posti in categoria D e n. 3
posti in categoria C.

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 CagliariOristano-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. 47/35 del 22.11.2007, ed in particolare il punto 6
dell’allegato accordo “Piano per il superamento del precariato”;
VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n. 3;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 24/27 del 23.04.2008, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2011 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 54/08 del 06.05.2008 avente ad oggetto
“Accertamento vacanze nella pianta organica dell’Agenzia per il personale inquadrato ai sensi della
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L.R. n. 31/98 - Avvio del piano di stabilizzazione per il superamento del precariato in seno all’Agenzia,
ai sensi della L.R. n. 2/2007”;
VISTE le note dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 8082/III
dell’11.03.2008, nonché 606/GAB del 21.04.2008;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 33/27 del 10.06.2008, avente ad oggetto “Legge
regionale n. 2/2007, art. 36 - Piano superamento precariato - Criteri interpretativi a norma dell’art. 8
della legge regionale n. 31/1998”;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nell’apposito capitolo di bilancio;
CONSIDERATA la necessità di coprire, nei limiti dei posti disponibili nelle dotazioni organiche e delle
disponibilità finanziarie, n. 2 posti in categoria D e n. 3 posti in categoria C;
ATTESO che i profili prioritariamente necessari, i Dipartimenti di assegnazione e le località sede di
servizio sono i seguenti:
- cat. D; profilo di funzionario sperimentatore con competenze specifiche in microbiologia
classica e biologia molecolare su prodotti di origine animale, da assegnare al DiRPA sede di
Bonassai (SS);
- cat. D; profilo di funzionario sperimentatore con competenze specifiche in chimica analitica e
analisi strumentale dei prodotti trasformati di origine vegetale nei settori enologico ed oleario,
da assegnare al DiRARB sede di Villasor (CA);
- cat. C: profilo di istruttore con competenze specifiche nell’analisi dei materiali (legno-sughero),
loro comportamento al fuoco, loro impiego tecnologico (sughero in enologia) e valutazioni di
qualità, da assegnare al DiRSS sede di Tempio;
- cat. C: profilo di istruttore con competenze specifiche nella conduzione di esperimenti su
colture erbacee (rilievo di parametri biologici e qualitativi) e nelle attività di laboratorio
(colture meristematiche), da assegnare al DiRVE sede di Cagliari;
- cat. C: profilo di istruttore con competenze specifiche in campo informatico, installazione e
gestione HW e SW nonché gestione di reti telematiche, da assegnare al DiAAGG e CONT
sede di Sassari;
ATTESO che la fattispecie riportata nella richiamata deliberazione n. 33/27 è estendibile a tutte le ex
amministrazioni confluite a costituire l’Agenzia AGRIS;
SENTITE le esigenze manifestate dai Direttori di Dipartimento nel corso dell’adunanza del 03.06.2008;
VERIFICATA l’urgenza;

DETERMINA

1. di attivare le procedure di stabilizzazione del precariato in seno all’Agenzia AGRIS, a domanda e
attraverso procedura di evidenza pubblica, distintamente per ogni posizione da ricoprire e
mediante pubblicazione sul sito istituzionale;
2. di indire i bandi conseguenti alla prima copertura di n. 2 posti in categoria D e n. 3 posti in
categoria C, con profili, assegnazioni di Dipartimento e sede di lavoro come di seguito definiti:
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Categoria

Profilo professionale

Dipartimento

Sede di
lavoro

D

funzionario sperimentatore con competenze
specifiche in microbiologia classica e biologia
molecolare su prodotti di origine animale

Ricerca nelle
Produzioni Animali

Bonassai
(SS)

D

funzionario sperimentatore con competenze
specifiche in chimica analitica e analisi
strumentale dei prodotti trasformati di origine
vegetale nei settori enologico ed oleario

Ricerca nell’
Arboricoltura

Villasor
(CA)

C

istruttore con competenze specifiche nell’analisi
dei materiali (legno-sughero), loro comportamento
al fuoco, loro impiego tecnologico (sughero in
enologia) e valutazioni di qualità

Ricerca sul
Sughero e la
Silvicoltura

Tempio
Pausania

C

istruttore con competenze specifiche nella
conduzione di esperimenti su colture erbacee
Ricerca nelle
(rilievo di parametri biologici e qualitativi) e nelle Produzioni Vegetali
attività di laboratorio (colture meristematiche)

Cagliari

C

istruttore con competenze specifiche in campo
informatico, installazione e gestione HW e SW
nonché gestione di reti telematiche

Sassari

Affari Generali e
Contabilità

3. di considerare, ai soli fini dell’applicazione dell’art. 36 della L.R. n. 2/2007 e s.m.i., quanto
richiamato dalla deliberazione n. 33/27 del 10.06.2008 valido per tutte le amministrazioni confluite
nell’Agenzia AGRIS;
4. di trasmettere questa determinazione all’Assessorato agli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione per il prescritto controllo ai sensi della L.R. n. 14 del 15 maggio 1995;
5. di nominare le seguenti persone quali componenti delle commissioni per la valutazione delle
domande pervenute e per la dichiarazione dei vincitori:
- presidente di commissione, il Direttore del Dipartimento interessato,
- commissari, la dott.ssa Marcella Manconi e l’Avv. Bruna Lai;
6. di dare mandato al Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità per la nomina
del funzionario responsabile del procedimento e per tutti gli ulteriori e successivi adempimenti.

Il Direttore Generale
Giuseppe Pulina
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