
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 80/10  DEL  25.06.2010 
 

Oggetto: Dott.ssa Immacolata Abozzi.  Nomina responsabile del procedimento e segretario verbalizzante di 
commissione esaminatrice- Rettifica deliberazioni n. 50/10 e n. 51/10 del 24.03.2010. 

 
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. 4/23 del 02.02.2010, avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2013 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 48 del 31.03.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
PREMESSO che, con deliberazione commissariale n. 50/10 del 24.03.2010, sono stati approvati i seguenti 
avvisi pubblici relativi alle procedure di selezione per il conferimento di n. 4 Borse AGRIS Sardegna 
(BORS.A.S) per l’anno 2009: 

- Avviso pubblico n. 28:  Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal 
titolo “Caratterizzazione e valorizzazione delle carni bovine, ovine e suine di razze autoctone allevate in 
Sardegna”, da usufruirsi presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali, Agenzia AGRIS 
Sardegna; 

- Avviso pubblico n. 29:  Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, dal 
titolo “Analisi e applicazione di interventi di riqualificazione ambientale nelle aree industriali degradate e 
nei siti minerari dismessi”, da usufruirsi presso il Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la 
Silvicoltura, Agenzia AGRIS Sardegna; 

- Avviso pubblico n. 30:  Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, dal 
titolo “Qualità e sicurezza alimentare in prodotti caseari innovativi, con particolare riferimento a formaggi 
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a pasta fresca di latte di pecora e di capra ottenuti mediante ultrafiltrazione”, da usufruirsi presso il 
Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali, Agenzia AGRIS Sardegna; 

- Avviso pubblico n. 31:  Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, dal 
titolo “Aspetti patologici, fisiologici e microbiologici del seme ovino e caprino prodotti in Sardegna”, da 
usufruirsi presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali, Agenzia AGRIS Sardegna; 

 
PREMESSO inoltre 

- che con propria deliberazione n. 50/10 del 24.03.2010, art. 15 dell’Avviso pubblico n. 28, 29, 30 e 31, 
la dott.ssa Maria Giorgia Vargiu è stata nominata responsabile del procedimento per la pubblica 
selezione per il conferimento di n. 4 Borse AGRIS Sardegna; 
 

- che con propria deliberazione n. 51/10 del 24.03.2010, al punto 2), la dott.ssa Maria Giorgia Vargiu è 
stata nominata segretaria verbalizzante delle commissioni esaminatrici per la pubblica selezione per 
il conferimento di n. 4 Borse AGRIS Sardegna succitate; 

 
DATO ATTO che la dott.ssa Vargiu è impossibilitata ad assolvere all’impegno previsto con la succitata 
deliberazione per sopraggiunte esigente di servizio manifestate dalla Direzione generale dell’Agenzia, 
eccetto che per l’Avviso pubblico n. 31 la cui procedura di selezione pubblica è già stata espletata; 
 
SENTITO il parere del Direttore del Dipartimento degli affari generali e della contabilità relativamente alla 
disponibilità di personale da destinare alla sostituzione della dott.ssa Vargiu nell’incarico di responsabile del 
procedimento per la pubblica selezione per il conferimento di n. 4 Borse AGRIS Sardegna e di segretario 
verbalizzante delle Commissioni per le stesse indicate in premessa; 
 
CONSIDERATO che è interesse dell’Agenzia far proseguire le attività relative alla pubblica selezione di cui 
sopra e che a tal fine può subentrare nel ruolo di responsabile del procedimento degli Avvisi pubblici n. 28, 
29, 30 e 31, e di segretario verbalizzante delle relative commissioni la dott.ssa Immacolata Abozzi, 
dipendente dell’Agenzia presso il Dipartimento degli affari generali e della contabilità; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di nominare, in sostituzione della dott.ssa Maria Giorgia Vargiu, la dott.ssa Immacolata Abozzi 
dipendente dell’Agenzia presso il Dipartimento degli affari generali e della contabilità, con sede a 
Bonassai, SS 291 km 18,6, quale responsabile del procedimento e segretario verbalizzante delle 
Commissioni nominate per la procedura di selezione per il conferimento di n. 4 Borse AGRIS 
Sardegna (BORS.A.S) per l’anno 2009, Avviso Pubblico  n. 28, 29, 30 e 31, approvati con 
deliberazione del Commissario straordinario n. 50/10 del 24.03.2010 e n. 51/10 del 24.03.2010, ad 
esclusione dell’Avviso pubblico n. 31 la cui procedura di selezione pubblica è già stata espletata; 
 

2. di comunicare la presente deliberazione ai presidenti delle Commissioni, al Direttore del 
Dipartimento degli affari generali e della contabilità e ai Direttori dei  Dipartimenti di ricerca 
interessati per gli adempimenti di propria competenza. 

 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


