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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

AVVISO N. 2 

(Approvato con Determinazione del Direttore Generale 
n. 96/08 del 4.8.2008) 

BANDO PER L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI STABILIZ ZAZIONE 
NELL’ORGANICO DELL’AGENZIA REGIONALE AGRIS SARDEGNA  (ART. 36 L.R. 29 

MAGGIO 2007 N. 2 – DELIB. GIUNTA REG.LE N. 47/35 DE L 22.11.2007) PER LA 
COPERTURA A DOMANDA DI N. 1 POSTO IN CATEGORIA “D”,  LIVELLO 

RETRIBUTIVO D1, CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIO NARIO 
SPERIMENTATORE CON COMPETENZE SPECIFICHE IN CHIMICA ANALITICA E 
ANALISI STRUMENTALE DEI PRODOTTI TRASFORMATI DI ORI GINE VEGETALE 

NEI SETTORI ENOLOGICO ED OLEARIO 
 
 
Art. 1 – Oggetto del Bando 
 
Per l’attivazione delle procedure di stabilizzazione in seno al proprio organico l’Agenzia 
Regionale Agris Sardegna, in esecuzione delle determinazioni del Direttore Generale n. 
69/08 del 19/06/2008 e n. 96/08 del 04/08/2008 indice una procedura di stabilizzazione 
per la copertura a domanda di n. 1 posto in categoria “D”, livello retributivo D1, secondo il 
profilo, l’assegnazione di Dipartimento e la sede di lavoro come di seguito definito: 
 
Categoria D – Dipartimento per la Ricerca nell’Arbo ricoltura – Sede di lavoro: 
Villasor (CA) 
 
Profilo Professionale: Funzionario sperimentatore c on competenze specifiche in 
chimica analitica e analisi strumentale dei prodott i trasformati di origine vegetale 
nei settori enologico ed oleario 
 
 
Art. 2 – Requisiti Generali 
 
Possono partecipare alla procedura di stabilizzazione coloro che siano in possesso dei 
requisiti generali di cui al presente articolo nonché di quelli specifici previsti al successivo 
art. 3: 

• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno ei Paesi dell’Unione Europea; 
• idoneità fisica all’impiego; 
• godimento dei diritti civili e politici. 

 
 
Art. 3 – Requisiti specifici 
 
Ai sensi dell’ art. 36 L.R. 29 maggio 2007 n. 2 e della deliberazione della Giunta Regionale 
n. 47/35 del 22.11.2007 l’inquadramento a domanda può essere richiesto all’ultimo datore 
di lavoro del periodo di attività valido ai fini della procedura di stabilizzazione. 
Pertanto, poiché l’Agenzia Agris Sardegna è subentrata, a decorrere dal 01/08/2007, agli 
Enti Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna, Centro Regionale Agrario 
Sperimentale, Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano, 
Consorzio Provinciale per la Frutticoltura di Sassari, Stazione Sperimentale del Sughero, 
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potranno presentare domanda all’Agris Sardegna coloro che hanno prestato l’ultimo 
periodo valido, ai fini del computo del periodo di attività, presso uno degli ex Enti sopra 
indicati. 
 
Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 
 
- diploma di Laurea vecchio ordinamento (previgente il DM 509/99) o specialistica, nelle 

discipline inerenti l’oggetto del bando; 
 

- aver svolto attività lavorativa per almeno 30 mesi, anche non continuativi, nel 
quinquennio anteriore al 31 maggio 2007, o aver maturato il medesimo periodo di 30 
mesi entro il 30 giugno 2007, con rapporto di lavoro instaurato a seguito di procedure 
selettive di natura concorsuale. 

 
Ai fini del calcolo del periodo per il raggiungimento dei 30 mesi è considerato valido il 
periodo di borsa di studio per la quale venga certificato che il rapporto intercorso si sia 
concretizzato in attività lavorativa, propria dei fini istituzionali dell’Ente, svolta con modalità 
tali da configurare un rapporto di lavoro. 

 
Il periodo complessivo verrà calcolato come somma dei periodi di attività prestata presso 
gli Enti confluiti in AGRIS Sardegna, o presso le strutture appartenenti al comparto di 
contrattazione collettiva istituito dalla LR n. 31/1998, nel corso del quinquennio valido per 
la stabilizzazione. I periodi di durata inferiore al mese, espressi in giorni, verranno 
sommati e trasformati in mesi considerando la durata del mese convenzionale di 30 giorni. 
La frazione di mese che dovesse risultare, verrà arrotondata all’unità mese per eccesso, 
qualora fosse superiore ai 15 giorni o, per difetto se inferiore. 

 
 

Art. 4 – Esclusioni 
 
Non sono computabili ai fini della maturazione del periodo richiesto:  
 
- le attività di docenza e formazione nei Centri regionali di Formazione Professionale; 
- le attività di comunicazione esterna o di addetto stampa; 
- le attività prestate presso gli uffici di gabinetto o ausiliari del Presidente della  Regione 

o dei componenti della Giunta Regionale; 
- le attività svolte in esecuzione di contratti di somministrazione di servizi (lavoro 

interinale); 
- le attività svolte nell’ambito dei rapporti contrattuali di natura libero professionale. 
 
 
Art. 5 – Tutela dei dati personali 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti nell’ambito 
delle finalità sopra esposte saranno trattati dal personale dell’Agenzia esclusivamente per 
le finalità connesse e strumentali alla procedura e pertanto l’Agenzia Agris si impegna a 
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed 
automatizzati che ne garantiscano comunque la sicurezza e la riservatezza. 
 
 
Art. 6 – Redazione della Domanda 
 
Nella domanda di partecipazione alla procedura l’interessato dovrà dichiarare sotto la 
propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000: 
 
- cognome e nome, luogo e data di nascita; 
- il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea; 
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- il Comune nelle cui liste è iscritto ovvero le motivazioni della mancata iscrizione o 
cancellazione dalle medesime liste; 

- le eventuali condanne penali riportate e i procedenti penali eventualmente pendenti; 
- il possesso dell’idoneità fisica al servizio; 
- di non essere stato licenziato da pubbliche amministrazioni per motivi disciplinari o di 

rendimento né destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso  
pubbliche amministrazioni; 

- il domicilio al quale si desidera siano trasmesse eventuali comunicazioni; 
- il titolo di studio posseduto; 
- il godimento dei diritti civili e politici; 
- i dati relativi alla selezione di natura concorsuale; 
- la professionalità risultante dal contratto/i di lavoro sottoscritto/i; 
- il periodo di svolgimento delle attività; 
- il consenso all’utilizzo dei dati personali (D.Lgs 196/2003). 
 
La domanda deve essere corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità. 
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. 
 
 
Art.  7 - Presentazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato, 
dovrà essere indirizzata a “AGRIS Sardegna – Servizio degli Affari Generali e del 
Personale- Località Bonassai – S.S. 291 Km. 18,6 – 07100 Sassari”, e prodotta entro il 
termine perentorio del giorno 05.09.2008 alle ore 12.00. 
Sul plico devono risultare (a pena di esclusione) , le indicazioni del nome, cognome ed 
indirizzo del candidato, nonché la dicitura: “Bando Stabilizzazione – Categoria D - 
Chimica”.  
Si considerano presentate in tempo utile le domande consegnate a mano presso l’Ufficio 
Protocollo dell’Agenzia o pervenute a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, 
entro il termine indicato. 
In caso di inoltro a mezzo postale rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di 
consegna, non essendo in alcun modo l’Agenzia Agris responsabile di eventuali ritardi 
rispetto al termine di cui sopra, per il quale non farà fede il timbro postale. 
Pertanto non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute 
oltre il suddetto termine. 
Non saranno prese in considerazione inoltre le domande non sottoscritte che pertanto 
verranno automaticamente escluse 
 
 
Art. 8 – Criteri per la costituzione della graduato ria 
 
Decorso il termine fissato per la presentazione delle domande di stabilizzazione, secondo i 
termini di cui al precedente art. 7, la Commissione, così come nominata con 
Determinazione del Direttore Generale n. 69/08 del 19.06.2008, procederà alla verifica del 
possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 ed alla formazione della graduatoria sulla base 
del periodo complessivo di attività e del periodo di attività nel profilo specifico messo a 
concorso, resi presso le amministrazioni del comparto nel corso del quinquennio valido 
per la stabilizzazione. 
 
Il Punteggio Base verrà calcolato attribuendo n. 1 punto per ciascun mese, o frazione di 
esso superiore ai quindici giorni, relativo al periodo complessivo di attività come calcolato 
secondo l’art. 3 del presente bando. Pertanto il punteggio massimo attribuibile per il 
quinquennio non potrà superare i 60 punti. 
 
Il Punteggio Specifico verrà calcolato attribuendo n. 2 punti per ciascun mese, o frazione 
di esso superiore ai quindici giorni, relativo al periodo di attività specifica riconducibile al 
profilo professionale richiesto dal presente bando, calcolato sulla base delle medesime 
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regole del sopracitato art. 3. Pertanto il punteggio massimo attribuibile per il quinquennio 
non potrà superare i 120 punti qualora il candidato abbia svolto 60 mesi di attività specifica 
nel profilo. 
 
La graduatoria finale di merito dei candidati verrà quindi formata a partire dalla somma dei 
punteggi base e specifico come sopra calcolati. Sarà dichiarato vincitore del presente 
bando il candidato che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 
 
In caso di parità nell’attribuzione del punteggio saranno applicate le preferenze previste 
dall’art.5 del D.P.R. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
La graduatoria di merito, approvata con Determinazione del Direttore Generale sarà 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia e affissa all’albo della sede legale. 
 
 
Art. 9 - Pubblicità 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia Agris Sardegna 
 
Per informazioni rivolgersi a: AGRIS Sardegna – Servizio degli Affari Generali e del 
Personale – Località Bonassai, SS 291, Km. 18,6 – Sassari, tel. 079 387284 -  Fax 079 
389450. 

 
 
 
Il Direttore Generale 
  Giuseppe Pulina 



 

FACSIMILE DOMANDA 
 
 

All’AGRIS SARDEGNA 
Servizio degli Affari Generali e del Personale 
Loc. Bonassai SS 291 Km 18,6 
07100 SASSARI 

 
(la domanda deve essere compilata a stampatello) 
 
Oggetto: BANDO PER L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 
NELL’ORGANICO DELL’AGENZIA REGIONALE AGRIS  SARDEGNA PER LA COPERTURA A 
DOMANDA DI N° 1 POSTO IN CATEGORIA “D”, LIVELLO ECO NOMICO D1: FUNZIONARIO 
SPERIMENTATORE CON COMPETENZE SPECIFICHE IN CHIMICA ANALITICA E ANALISI 
STRUMENTALE DEI PRODOTTI TRASFORMATI DI ORIGINE VEGETALE NEI SETTORI 
ENOLOGICO E OLEARIO 
 
 
......sottoscritt......……………………………………… …………………………………………… 

nat......a…………………………….…………….prov. ………il …………………………..……… 

codice fiscale ……………………………………………………………………………..…...……  

residente a ………………………………………...…prov. …..….…CAP……………………….. 

Via ………………………………………………….………………………………………n. ……… 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (da compilare solo se diverso dalla residenza):  

………………………………………………………………………………………………………… 

Recapiti telefonici …………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

di essere ammess.... a partecipare alla procedura di stabilizzazione di cui all’oggetto. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi dell’art. 76 del  DPR 445/2000) dichiara: 

 

1) di essere cittadin ….……………………………………..…..……………….......................... 

2) di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di………………………………..……… 

3) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti pendenti (a); 

4) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

5) di non essere stato licenziato da pubbliche amministrazioni per motivi disciplinari o di 

rendimento né destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni; 

6) di essere in possesso del titolo di studio…………..…………………………….…………… 

conseguito in data ……….presso…………………………………………............................ 

7) di godere dei diritti civili e politici (se cittadino di stato membro dell’Unione Europea anche nello 

stato di appartenenza); 

8) di trovarsi nella seguente situazione riguardo gli obblighi militari……………………….. 

9) di avere svolto (barrare la voce e descrivere l’attività nel riquadro sottostante) attività per 

almeno trenta mesi, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 31 maggio 2007, o 

aver maturato il medesimo periodo di 30 mesi entro il 30 giugno 2007, con rapporto di lavoro 

instaurato a seguito di procedure selettive di natura concorsuale; 



 

Descrizione sintetica delle attività indicate nei contratti di lavoro : 
 
…………………………………………………………………….……. 
 
………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………….. 
 
 
Di aver prestato la predetta attività nei periodi sotto indicati: 
 
 

ENTE/AGENZIA 
 

Decorrenza 
(gg/mm/aa) 

Termine (gg/mm/aa) Tipologia Contratto* 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
*Indicare se assunzione a tempo determinato e/o alt ra attività lavorativa flessibile o atipica. 
 
10) di aver conseguito l’idoneità a seguito di procedura selettiva di natura concorsuale pubblicata 
con provvedimento n. ___________  del______________presso l’Ente o Agenzia 
_________________ ,  
 
Ai sensi di quanto indicato nell’art. 5 del Bando il sottoscritto autorizza l’Agenzia Agris Sardegna 
all’utilizzo dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003). 
 
 
Data__________________________ 
 
 
 
        Firma 
 
       ____________________ 
 
 
 
 
 
Si allega: 
fotocopia documento di identità in corso di validità 


