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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.14/09  DEL 9.2.2009 
 
 

Oggetto: Piano per il superamento del precariato in seno all’Agenzia. Accertamento vacanze in pianta 

organica per il personale inquadrato ai sensi della L.R. n. 31/98.                                                         

Attivazione delle procedure di bando per la copertura a domanda di n. 12  posti in categoria C, livello 

retributivo C1, profilo professionale “Istruttore tecnico” . 

 
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 così come modificato con deliberazione 
della giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008 ed in particolare l’art. 11, commi 2 e 3; ; 
 
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. 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 10.6.2008, 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”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 73/1 del 20.12.2008, avente ad oggetto “Legge 
regionale 8 agosto 2006, n. 13. Articolo 28, comma 1, lettera f). Approvazione piante organiche del 
personale non dirigenziale delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna, ed 
in particolare i considerata e deliberata in merito all’Agenzia AGRIS Sardegna laddove si fa esplicito 
riferimento all’integrazione alla citata delibera GR 33/27 del 10.6.2008;  
 
VISTE le proprie determinazioni n. 69/08 e n. 96/08;  
 
VISTA altresì la propria determinazione n. 113/08, relativa all’attivazione delle procedure di 
stabilizzazione per la copertura a domanda di n. 7 posti in categoria C e n. 4 in categoria B;  
 
VERIFICATA la disponibilità di ulteriori posti in dotazione organica nella categoria C, profilo 
professionale Istruttore tecnico;  
 
CONSIDERATA la necessità, derivante dagli indirizzi espressi dalla Giunta regionale nella citata 
deliberazione n. 73/1 e dalle esigenze interne di rafforzamento dell’organico tecnico operante presso 
l’Agenzia, di concludere la fase di stabilizzazione “a domanda” di cui al punto 7 del citato piano per il 
superamento del precariato  per la categoria C e pertanto di coprire, nei limiti dei posti disponibili nelle 
dotazioni organiche, n. 12 posti in categoria C, livello retributivo C1, profilo professionale Istruttore 
tecnico;   
 
ATTESO che i profili prioritariamente necessari per tutti i 12 posti sono quelli di Istruttore tecnico con 
competenze specifiche nelle discipline di competenza dell’Agenzia, e che la sede di lavoro è stabilita in 
una delle sedi dell’Agenzia in relazione alle specifiche esigenze e alle competenze dei candidati aventi 
titolo all’inquadramento a seguito della procedura comparativa attivata con la presente determinazione;  
 
ATTESO che la fattispecie di cui alla richiamata deliberazione G.R. n. 73/1 comporta il riconoscimento, 
ai soli fini dell’applicazione dell’art. 36 della L.R. n. 2/2007 e sm.i., dei periodi di borsa di studio fruita a 
qualsiasi titolo presso uno degli Enti confluiti in AGRIS, anche laddove questa non si sia concretizzata, 
come nel caso di specie, in attività svolte con modalità tali da configurare un rapporto di lavoro, i quali 
periodi rientrino nei termini di cui all’art. 36 della legge regionale 2/2007, nonché il riconoscimento della 
eventuale pubblica selezione ad origine degli stessi;  
 
DATO ATTO che costituiranno titolo valutabile ai fini della procedura in oggetto, alla luce dei succitati 
indirizzi di cui alla richiamata deliberazione n. 73/1, i periodi di borsa di studio fruita a qualsiasi titolo 
presso uno degli Enti confluiti in AGRIS, accanto e in subordine agli ulteriori requisiti di cui all’art. 36 
punto 2, e a condizione che rientrino nei termini di cui all’art. 36 della legge regionale n. 2/2007, e 
previo riconoscimento della eventuale pubblica selezione a origine degli stessi; 
 
CONSIDERATA la necessità di stabilire un rapporto di incompatibilità fra candidati che presentino 
domanda di stabilizzazione nel bando scaturente dalla presente determinazione e ulteriori procedure di 
stabilizzazione a domanda per le categorie B e D per effetto di quanto disposto al comma 4 del punto 7 
del piano per superamento del precariato di cui alla citata deliberazione G.R. n. 47/35;  
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SENTITI il parere e le esigenze manifestate dai Direttori di Dipartimento nel corso dell’adunanza del 
9.1.2009; 
 
VISTO il bando di selezione e ritenuto, verificatane la regolarità formale e sostanziale, di approvarlo 
disponendone l’immediata pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia; 
 
VERIFICATA l’urgenza è stabilito un termine finale di 60 giorni per la conclusione della presente 
procedura, decorrenti dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande; 
 
 

DETERMINA 

 
 
1. di concludere la fase di stabilizzazione “a domanda” di cui al punto 7 del citato piano per il 

superamento del precariato per la categoria C e pertanto di coprire, nei limiti dei posti disponibili 
nelle dotazioni organiche, n. 12 posti in categoria C, livello retributivo, C1, profilo professionale 
Istruttore tecnico, a domanda e attraverso procedura di evidenza resa pubblica mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale; 

 
2. di indire il bando conseguente alla copertura di n. 12 posti in categoria C, profilo di  Istruttore 

tecnico, livello retributivo  C1 con competenze specifiche nelle discipline di competenza 
dell’Agenzia;  

 
3. di approvare il bando per l’attivazione della suddetta procedura di stabilizzazione così come 

riportato nell’avviso allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
4. di considerare, per i motivi di cui in narrativa, quale titolo valutabile, ai soli fini dell’applicazione 

dell’art. 36 della L.R. n. 2/2007 e s.m.i., i periodi di borsa di studio fruita a qualsiasi titolo presso 
uno degli Enti confluiti in AGRIS, anche laddove questa non si sia concretizzata come nel caso di 
specie, in attività svolte con modalità tali da configurare un rapporto di lavoro,  i quali periodi 
rientrino nei termini di cui all’art. 36 della legge regionale n. 2/2007, nonché previo riconoscimento 
dell’eventuale pubblica selezione ad origine degli stessi;  

 
5. di dare atto inoltre che, i predetti periodi di borsa di studio fruita a qualsiasi titolo presso uno degli 

Enti confluiti in AGRIS, costituiscono titolo valutabile, a condizione che rientrino nei termini di cui 
all’art. 36 della legge regionale n. 2/2007, e previo riconoscimento della eventuale pubblica 
selezione ad origine degli stessi, accanto ed in subordine agli ulteriori requisiti di cui all’art. 36 
punto 2 della legge regionale succitata; 

 
6. di stabilire un rapporto di incompatibilità fra candidati che presentino domanda di stabilizzazione 

nel bando scaturente dalla presente determinazione e ulteriori procedure di stabilizzazione a 
domanda per le categorie B e D per effetto di quanto disposto al comma 4 del punto 7 del piano 
per superamento del precariato di cui alla citata deliberazione GR n. 47/35;  

 
7. di stabilire la sede di lavoro in una delle sedi dell’Agenzia in relazione alle specifiche esigenze ed 

alle competenze specialistiche dei candidati aventi titolo all’inquadramento a seguito della 
procedura comparativa attivata con la presente determinazione;  

 
8. 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 dr. Sebastiano Renato Sanna; 
- commissari: dr. Martino Muntoni e dr. Sebastiano Ligios; 
- presidente supplente (in caso di impedimento del presidente), il dr. Gianni Bandino;  
- commissari supplenti, dr. Roberto Zurru e dr. Francesca Scintu;  
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9. di dare mandato alla Commissione di valutazione delle domande pervenute per procedere alla 

verifica del possesso dei requisiti previsti dai bandi e alla formulazione dell’elenco finale; 
 
10. di stabilire il termine per la chiusura della presente procedura entro 60 giorni dalla data di 

scadenza delle domande di partecipazione, salvo eccezionali e motivate proroghe; 
 
11. di attivare l’inquadramento in servizio delle 12 unità da stabilizzare soltanto in subordine alla 

approvazione da parte della Giunta regionale, della necessaria copertura a bilancio di previsione 
per il 2009 degli oneri derivanti;  

 
12. di trasmettere la presente determinazione ai Direttori dei Dipartimenti interessati per competenza e 

all’Assessorato agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per opportuna conoscenza; 
 
13. di dare mandato al Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità per tutti gli 

ulteriori e successivi adempimenti; 
 
14. di dare adeguata pubblicità alla presente determinazione mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Agenzia e affissione all’albo della sede legale. 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale  

Giuseppe Pulina 

 


