
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 131/11  DEL  04.08.2011 
 

Oggetto: Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Perfezionamento tecnico dal titolo “Tecniche 
di addestramento dei puledri”, da usufruirsi presso il Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico 
dell’Agenzia AGRIS Sardegna - Avviso pubblico n. 43 - Approvazione graduatoria di merito e 
nomina vincitore.  

 
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; 
 
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. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la L.R. 28 dicembre 2009, n. 5; 
 
VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/8 del 15.2.2011, avente ad oggetto "Approvazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2011 e pluriennale 2011-2013”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 48 del 31.03.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 99 del 09.08.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/46 del 06.12.2010 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22.12.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 30/13 del 12.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 85 del 26.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
PREMESSO che con propria deliberazione commissariale n. 164/10 del 29.12.2010 sono stati approvati 
diversi avvisi pubblici relativi alle procedure di selezione per il conferimento di n. 6 Borse Agris Sardegna 
(BORS.A.S.) per l’anno 2010 tra cui: Avviso pubblico n. 43:  Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 
Borsa di Perfezionamento tecnico, dal titolo “Tecniche di addestramento dei puledri”, da usufruirsi presso il 
Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico, Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione commissariale n. 72/11  del 18.04.2011 di nomina della commissione giudicatrice 
incaricata di  procedere all’esame delle domande pervenute e alla stesura della graduatoria degli idonei ed 
alla nomina dei vincitori; 
 
PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice in data 27.07.2011 ha ultimato i propri lavori e ha 
provveduto alla trasmissione, con nota prot. n. 1666/SU del 02.08.2011 e assunta al prot. della Direzione 
Generale al n. 1465/DG del 04.08.2011, dei verbali n. 1, n. 2, n 3 e della graduatoria di merito della pubblica 
selezione; 
 
VISTI i seguenti verbali e ritenuto, considerata la regolarità delle operazioni concorsuali, di doverli 
approvare:   

• verbale n. 1 del giorno  07.07.2011; 
• verbale n. 2 del giorno  07.07.2011; 
• verbale n. 3 del giorno  27.07.2011; 

 
VISTA in particolare la graduatoria finale di merito, come di seguito riportata, relativa alla selezione per il 
conferimento di n. 1 Borsa di Perfezionamento tecnico, dal titolo “Tecniche di addestramento dei puledri”, da 
usufruirsi presso il Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico dell’ Agenzia AGRIS Sardegna -  Avviso 
pubblico n. 43 -, dalla quale risulta vincitore il candidato Lai Angelo: 
 

 Candidato 
 

1. Lai Angelo 
2. Ardu Marco  
3. Dettori Riccardo C.A. 

 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare i verbali, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 
redatti dalla Commissione giudicatrice e relativi alla procedura di selezione in oggetto; 

 
2. di dare atto e contestualmente approvare la seguente graduatoria di merito :  

 
 

 Candidato 
 

1. Lai Angelo 
2. Ardu Marco 
3. Dettori Riccardo C.A 
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3. di nominare vincitore della pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Perfezionamento 

tecnico, dal titolo “Tecniche di addestramento dei puledri”, da usufruirsi presso il Dipartimento di Ricerca 
per l’Incremento Ippico dell’Agenzia AGRIS Sardegna – Avviso pubblico n. 43 -, il candidato Lai Angelo; 
 

4. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti 
conseguenti; 

 
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale; 

 
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia. 

 
 

 

  

  

  
 

 Il Commissario Straordinario 
Dr. Efisio Floris 

 


