
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 01/10  DEL  15.01.2010 

Oggetto: Pubblica Selezione per il conferimento di n. 31 Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa da 

attivarsi presso L’Agenzia Regionale AGRIS Sardegna, nell’ambito del Programma Master and Back – 

Percorsi di rientro anno 2009 della Regione Sardegna. Approvazione Bando e relativi allegati. 

 
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; 
 
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; 
 
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 L.R. 5 marzo 2008, n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 34/67 del 20.07.2009, avente ad oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2012 dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 53 del 12 agosto 2009 di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’art. 2, comma 2, in tema di “Proroga degli organi non 
riconosciuti entro la scadenza”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103 del 17 novembre 2009 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia Agris Sardegna; 
 
VISTO l’avviso pubblico della Regione autonoma della Sardegna – Agenzia per il Lavoro, pubblicato in data 
29 ottobre 2009 per il  Programma “Master and Back 2009” ed in particolare  le disposizioni relative ai 
percorsi di rientro; 
 
VISTE le proposte di inserimento con contratto di collaborazione coordinata e continuativa formulate 
secondo necessità dai Dipartimenti dell’Agenzia in attuazione del programma suindicato; 
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CONSIDERATA la necessità di selezionare i candidati con cui presentare la domanda congiunta  di 
inserimento con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del  citato programma, 
mediante procedura ad evidenza pubblica; 
 
CONSIDERATO che la partecipazione al presente Bando è riservata ai soli candidati in possesso dei 
requisiti previsti dal programma “Master and Back – Percorsi di rientro 2009” che abbiano presentato 
all’Agenzia Regionale del Lavoro di Cagliari l’istanza di inserimento nelle vetrine “candidati” entro la 
scadenza  dell’11.12.2009; 
 
CONSIDERATO che la stipula dell’eventuale contratto si perfezionerà soltanto successivamente alla 
pubblicazione delle vetrine di cui al citato programma M&B ed al successivo accoglimento della domanda 
congiunta di finanziamento da parte dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il bando di selezione pubblica per titoli ed esame colloquio di cui in narrativa, relativo alle 
procedure di  selezione per l’assegnazione di  complessivi n. 31 contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa, da attribuire a laureati inseriti nella Vetrina Percorsi di rientro Candidati, in possesso 
dei requisiti di cui al Programma “Master and Back – Percorsi di  rientro 2009”,  nonché i relativi 
allegati; 

 
2. di dare mandato al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità, per tutti i successivi atti di  

competenza; 
 
3. di pubblicare il Bando ed i relativi allegati sul sito istituzionale dell’Agenzia. 

 

 

 

 

 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Antonio Usai 
 


