REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 92/08 DEL 28.7.2008

Oggetto:

Espletamento di Pubblica Selezione - Nomina della commissione relativa al bando numero 15
approvato con Determinazione del Direttore del Dipartimento AA.GG. e della Contabilità n. 90/08 del
26.05.2008

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 luglio 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26 luglio 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 determinazione del Direttore del Dipartimento AA.GG. e Contabilità n. 90/08 del 26 giugno
2008, avente per oggetto l’approvazione dell’avviso pubblico della relativa Selezione Pubblica;
VISTO l’avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia in data 08.07.2008 e con scadenza di presentazione
delle domande di partecipazione al 23.07.2008;
PREMESSO
• che l’istruttoria delle domande sarà svolta dal Servizio degli Affari Generali;
• che la commissione deve procedere alla stesura dell’elenco degli ammessi a sostenere il colloquio
previa esclusione dei candidati privi dei requisiti generali e di quelli specifici richiesti;
• che tale elenco deve essere pubblicato sul sito dell’Agenzia;
• che il colloquio deve avere inizio non oltre i 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli
ammessi;
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DETERMINAZIONE N. 92/08
DEL 28.7.2008

RITENUTO che la specificità delle materie oggetto della selezione pubblica di cui al bando n. 15 di cui
sopra, potrebbe richiedere il supporto alla commissione da parte di ricercatori dell’Agenzia esperti in
dette discipline;

DETERMINA

1. di nominare, come appresso indicato, la commissione esaminatrice per la “ Pubblica Selezione per
di n. 2 Borse di studio per laureati, finalizzate alle attività di ricerca in materia diagnostica dei
parassiti delle piante, da usufruirsi presso il Laboratorio Fitopatologico del Dipartimento per la
Ricerca nelle Produzioni Vegetali – Azienda Sperimentale di S. Michele” di cui all’avviso numero
15:
-

presidente, dr. Mario Lendini;
componente, dr. Martino Muntoni;
componente, dr. Roberto Zurru;

2. di dare mandato al presidente della commissione di convocare la stessa e avviare la pubblica
selezione in oggetto ed eventualmente aggregare alla commissione stessa, qualora ritenuto
opportuno, un ricercatore particolarmente esperto nella materia oggetto della specifica selezione
pubblica;
3. di stabilire che il ricercatore eventualmente integrato, rappresenta componente consultivo della
commissione esaminatrice e che, pertanto, per lo stesso non è previsto alcun emolumento
rientrando le prestazione lavorativa nell’ambito dei doveri d’ufficio.

Il Direttore Generale
Giuseppe Pulina
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