
Nomina componenti delle Commissioni esaminatrici per l'accertamento dell'idoneità di  
personale da assumere a tempo indeterminato ai sensi della L. 68/99.

Oggetto:

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del

3/2/2011 che sostituisce lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale

n. 25/37 del 3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 46 del 12/04/2011 con il quale è stato conferito

al Dott. Antonio Usai l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna;

VISTO l’art. 30 della Legge Regionale n. 31/98 il quale prevede che in ogni caso di assenza

temporanea o vacanza del titolare le funzioni di Direttore Generale vengono esercitate dal

Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale presente nella Direzione

Generale;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/2010 del 15.07.2010 che individua l’Ing.

Piero Iacuzzi in qualità di Sostituto del Direttore Generale;

PREMESSO CHE:
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- con determinazione del Direttore Generale n. 103/2011 del 23.09.2011, come modificata

con determinazione del Direttore Generale n. 122/2011 del 02.11.2011, sono stati nominati

quali componenti della Commissione esaminatrice per l’accertamento dell’idoneità di

personale con profilo professionale di commesso d’ufficio, di operatore al personal computer

e di archivista, da assumere a tempo indeterminato ai sensi della L. 68/99, l’Ing. Piero

Iacuzzi, la Dott.ssa Lorena Dessì e la Dott.ssa Elsa Diana;

- con determinazione del Direttore Generale n. 143/2011 del 23.11.2011 sono stati nominati

quali componenti della Commissione esaminatrice per l’accertamento dell’idoneità di

personale con profilo professionale di autista, da assumere a tempo indeterminato ai sensi

della L. 68/99, l’Ing. Piero Iacuzzi, l’Ing. Laura Scardigli e la Dott.ssa Elsa Diana;

CONSIDERATO CHE 

 per sopravvenute esigenze di servizio l’Ing. Piero Iacuzzi è impossibilitato a prestare la

propria opera di componente in entrambe le Commissioni esaminatrici;

 si rende necessario, pertanto, procedere alla nomina di un nuovo componente della

Commissione esaminatrice per l’accertamento dell’idoneità di personale con profilo

professionale di commesso d’ufficio, di operatore al personal computer e di archivista e di

un nuovo componente della Commissione esaminatrice per l’accertamento dell’idoneità di

personale con profilo professionale di autista;

RITENUTO 

 di dover individuare i componenti delle Commissioni giudicatrici tra i dipendenti interni

all'Amministrazione inquadrati nella categoria D, area professionale "Funzionario

Amministrativo" e area professionale “Funzionario Tecnico” per l'accertamento dell'idoneità

professionale dei nominativi indicati dalle competenti Commissioni Provinciali e di attribuire
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le funzioni di Presidente al dipendente con maggiore anzianità nella qualifica o in subordine

con maggiore età anagrafica;

- di dover confermare la nomina delle medesime Commissioni esaminatrici qualora si

rendesse necessario, in caso di indisponibilità o mancato superamento della prova da parte

del primo candidato, di procedere ad ulteriori prove selettive finalizzate all'assunzione in

oggetto;

VISTO 

- l'art. 52, comma 1, lett. c) L.R. 13/11/1998 recante la disciplina delle modalità di accesso al

lavoro;

- l'art. 55 della L.R. 13/11/1998 n. 31 come modificato dalla L.R. n. 7/2005 che prevede che le

Commissioni giudicatrici sono formate da esperti di provata competenza  nelle materie

oggetto della prova, esterni o interni all'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche

e che non siano rappresentanti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei lavoratori o

da questi designati;

- l'art. 55, comma 1, della L.R. n. L.R. 13/11/1998 n. 31, per quanto concerne le situazioni di

incompatibilità dei componenti delle Commissioni giudicatrici;

- l'art. 7, comma 1, lett.a) della L.R. 13/11/1998 n. 31 che riserva a ciascuno dei sessi salvo

motivata impossibilità almeno un terzo dei posti nella formazione delle Commissioni;

- l'articolo 1 della L.R. 27/87 come modificato dalla L.R. 22/99 che determina i compensi

spettanti ai componenti delle Commissioni giudicatrici;

TENUTO CONTO 
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 della professionalità del Dott. Sergio Onofrio Apolito, dipendente dell’Agenzia inquadrato in

Categoria D con profilo professionale di Funzionario in materie amministrative e giuridiche;

 della professionalità del Dott. Roberto Fadda, dipendente dell’Agenzia inquadrato in

Categoria D con profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico;

DETERMINA

DI NOMINARE per quanto esposto in premessa, in sostituzione dell’Ing. Piero Iacuzzi, quale

componente della Commissione esaminatrice per l'accertamento dell'idoneità di personale con

profilo professionale di commesso d’ufficio, di operatore al personal computer e di archivista, da

assumere a tempo indeterminato ai sensi della L. 68/99, il Dott. Sergio Onofrio Apolito - matr.

00077 - cat. D e pertanto la Commissione esaminatrice sarà così composta:

 Dott.ssa Elsa Diana - matr. 02676 - cat. D - Presidente

 Dott.ssa Lorena Dessì - matr. 02572 - cat. D - Componente

 Dott. Sergio Onofrio Apolito - matr. 00077 - cat. D - Componente

DI NOMINARE per quanto esposto in premessa, in sostituzione dell’Ing. Piero Iacuzzi, quale

componente della Commissione esaminatrice per l'accertamento dell'idoneità di personale con

profilo professionale di autista, da assumere a tempo indeterminato ai sensi della L. 68/99, il

Dott. Roberto Fadda - matr. 02835 - cat. D e pertanto la Commissione esaminatrice sarà così

composta:

 Dott. Roberto Fadda - matr. - cat. D - Presidente

 Ing. Laura Scardigli - matr. 07312 - cat. D - Componente

 Dott.ssa Elsa Diana - matr. 02676 - cat. D - Componente
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DI CONFERIRE ai componenti delle Commissioni il mandato di provvedere a tutti gli

adempimenti necessari per l'espletamento della prova attitudinale;

DI RISERVARE ad atto successivo l'impegno delle somme necessarie per il pagamento dei

compensi spettanti ai componenti delle Commissioni esaminatrici;

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nell’Albo delle

Pubblicazioni dell’Agenzia e sul sito intranet.

Il Sostituto del Direttore Generale

Ing. Piero Iacuzzi
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