
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 82/10  DEL  30.06.2010 
 

Oggetto: Procedura comparativa pubblica per soli titoli per l’affidamento di due incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa per le attività di studio e ricerca da effettuarsi, nell’ambito del progetto 
“Realizzazione di un allevamento sperimentale di suini di razza sarda finalizzato allo studio e alla 
salvaguardia del suino di tipo genetico autoctono (TGA), alla caratterizzazione e alla valorizzazione 
dei prodotti tipici della salumeria tradizionale della Sardegna”, presso il Dipartimento per la Ricerca 
nelle Produzioni Animali dell’Agenzia Agris Sardegna. -  Nomina commissione giudicatrice. 

 
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 propria deliberazione commissariale n. 78/10 del 22.06.2010 è stato approvato 
l’Avviso pubblico n. 33  relativo alla Procedura comparativa pubblica per soli titoli per l’affidamento di due 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le attività di studio e ricerca da effettuarsi, 
nell’ambito del progetto “Realizzazione di un allevamento sperimentale di suini di razza sarda finalizzato allo 
studio e alla salvaguardia del suino di tipo genetico autoctono (TGA), alla caratterizzazione e alla 
valorizzazione dei prodotti tipici della salumeria tradizionale della Sardegna”, presso il Dipartimento per la 
Ricerca nelle Produzioni Animali dell’Agenzia Agris Sardegna. 
 
DATO ATTO  
-che la commissione deve procedere alla stesura dell’elenco degli ammessi a sostenere il colloquio previa 
esclusione dei candidati privi dei requisiti generali e di quelli specifici richiesti; 
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-che tale elenco deve essere pubblicato sul sito dell’Agenzia; 
 
-che il colloquio deve avere inizio non oltre i 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi; 
 
RITENUTO che la specificità delle materie oggetto della procedura comparativa pubblica di cui all’avviso 
pubblico n. 33 di cui sopra, richieda che della commissione facciano parte ricercatori dell’Agenzia esperti 
nelle predette discipline;  
 
VISTA la proposta di componenti la commissione inviata dal Dipartimento per la ricerca nelle produzioni 
animali con nota protocollo n. 3894/PA del 29.06.2010, ns. prot. n. 1268/DG del 30.06.2010 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere con propria deliberazione alla nomina dei componenti la  
commissione incaricata dei succitati adempimenti; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di nominare, come di seguito indicato, la commissione giudicatrice per la Procedura comparativa 
pubblica per soli titoli per l’affidamento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 
per le attività di studio e ricerca da effettuarsi, nell’ambito del progetto “Realizzazione di un 
allevamento sperimentale di suini di razza sarda finalizzato allo studio e alla salvaguardia del suino 
di tipo genetico autoctono (TGA), alla caratterizzazione e alla valorizzazione dei prodotti tipici della 
salumeria tradizionale della Sardegna”, presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni 
Animali dell’Agenzia Agris Sardegna - avviso pubblico n. 33: 
 
dott. ssa Maria Francesca Scintu, presidente,  
dott.ssa Margherita Addis, commissario,  
dott. Mauro Decandia, commissario,  

 
2. di nominare quale segretaria verbalizzante la dott.ssa Immacolata Abozzi; 
 
3. di dare mandato al presidente della commissione di convocare la stessa e avviare la procedura 

comparativa pubblica in oggetto; 
 
4. di stabilire che per i ricercatori componenti la commissione esaminatrice non sia previsto alcun 

emolumento rientrando la prestazione lavorativa nell’ambito dei doveri d’ufficio. 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


