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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 07/10  DEL  28.01. 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. Rettifica parziale della deliberazione n. 01/10 del 

15.01.2010 per il differimento del termine di effettuazione dell’esame colloquio di cui all’art. 5, 2° 

comma, del Bando allegato. 

 
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; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103 del 17 novembre 2009 di proroga 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 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; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 01/10 del 15.01.2010 con la quale si è proceduto ad approvare il bando di 
selezione pubblica  di cui in oggetto, nonché i relativi allegati; 
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PRESO ATTO di quanto indicato al 2° comma dell’art. 5 del bando “Commissione giudicatrice e selezione 
dei candidati”,  in merito all’indicazione della data di effettuazione dell’esame colloquio già indicata nel giorno 
02 febbraio 2010 da effettuarsi presso la sede legale dell’Agenzia Agris Sardegna, a partire dalle ore 9,30; 
 
CONSIDERATO che, alla luce di mutate esigenze organizzative e sulla base di valutazioni di ordine logistico 
interno non si potrà procedere ad effettuare l’ esame colloquio nel rispetto di quanto indicato nel bando; 
 
VALUTATA l’opportunità di individuare nel giorno 15 febbraio 2010 la prima data utile per lo svolgimento 
dello stesso; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di rettificare parzialmente la deliberazione n. 01/10 del 15.01.2010 nella parte in cui approva il  Bando 
di selezione pubblica di cui in narrativa; 

 
2. di sostituire il  2° comma dell’art. 5  del medesimo bando intitolato “Commissione giudicatrice e 

selezione dei candidati” con il seguente:” I colloqui relativi alle selezioni si terranno il giorno lunedì 15 
febbraio 2010 presso la sede legale dell’Agenzia Agris Sardegna, in località Bonassai, SS 291, Km. 
18,6, Sassari, a decorrere dalle ore 9.30”; 

 
3. di pubblicare la presente deliberazione di rettifica sul sito istituzionale dell’Agenzia. 
 
 

 

 

 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Antonio Usai 
 
 


