
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 43/12  DEL 04.05.2012 
 

Oggetto: 

 
 

Procedura comparativa pubblica per curricula per il conferimento di un incarico di collaborazione  libero-
professionale a laureati in Scienze Geologiche, Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Naturali, 
Scienze Ambientali, della durata di mesi 12, con decorrenza da stabilirsi alla stipula del contratto, per le 
attività del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni Vegetali concernenti l’archiviazione di dati 
pedologici, il rilevamento pedologico ed elaborazione dei risultati, al fine della realizzazione della “Carta 
delle Unità di Terre e della Capacità d’Uso dei Suoli – 1° lotto” in scala 1:50.000 -  Avviso pubblico n. 61 - 
Nomina Commissione di valutazione. 

 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
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. 19 gennaio 2011, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto 
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 45 del 06.04.2012 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO l’art.7, comma 6 del D.Lgs 165/2001; 
 
VISTO il Progetto “Carta delle Unità di Terre e della Capacità d’Uso dei Suoli – 1° lotto” in scala 1:50.000 
finanziato dall’ l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica con Decreto Presidente Giunta 
Regionale Sardegna n. 56/36 del 29.12.2009;   
 
VISTA l’attività prevista nel medesimo progetto, riguardante studi e ricerche nell’ambito del rilevamento 
pedologico e la cartografia dei suoli delle aree costiere della Regione Sardegna, da realizzare in stretta 
collaborazione con il Settore Pedologia del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni Vegetali dell’Agenzia 
Agris Sardegna; 
 
PREMESSO che con propria deliberazione commissariale n. 39/12 del 24.04.2012 è stato approvato 
l’Avviso pubblico n. 61 relativo a: Procedura comparativa pubblica per curricula per il conferimento di un 
incarico di collaborazione  libero-professionale a laureati in Scienze Geologiche, Scienze Agrarie, Scienze 
Forestali, Scienze Naturali, Scienze Ambientali, della durata di mesi 12, con decorrenza da stabilirsi alla 
stipula del contratto, per le attività del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni Vegetali concernenti 
l’archiviazione di dati pedologici, il rilevamento pedologico ed elaborazione dei risultati, al fine della 
realizzazione della “Carta delle Unità di Terre e della Capacità d’Uso dei Suoli – 1° lotto” in scala 1:50.000;  
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CONSIDERATO che l’art. 5 del predetto avviso pubblico prevede che per la valutazione dei curricula dei 
candidati venga nominata un’apposita Commissione di valutazione con provvedimento del Rappresentante 
legale pro tempore dell’Agenzia Agris Sardegna; 
 
DATO ATTO che 
- la Commissione deve procedere alla comparazione dei curricula pervenuti tramite la compilazione di una 

sintetica scheda di valutazione sulla base dei criteri oggettivi fissati dal bando medesimo; 
 
- a seguito della procedura di comparazione la Commissione redigerà apposito verbale di scelta che sarà 

inviato al Rappresentante legale pro tempore dell’Agenzia il quale, sulla base del predetto verbale, 
provvederà al conferimento dell’incarico al professionista secondo le norme di legge; 

 
RITENUTO che la natura delle materie oggetto della procedura comparativa pubblica per curricula, di cui 
all’avviso pubblico n. 61 sopra citato, richieda che della Commissione facciano parte funzionari 
amministrativi e/o tecnici dell’Agenzia esperti nelle predette discipline; 
 
VISTA la proposta di componenti la Commissione inviata dal Direttore del  Dipartimento per la Ricerca nelle 
produzioni vegetali con nota prot. n. 1836/PV del 03.05.2012, ns prot. n. 856/DG del 03.05.2012; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere con propria deliberazione alla nomina dei componenti la  
commissione incaricata dei succitati adempimenti; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di nominare la Commissione di valutazione relativa alla procedura  comparativa pubblica per 
curricula per il conferimento di un incarico di collaborazione  libero-professionale a laureati in 
Scienze Geologiche, Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Naturali, Scienze Ambientali, della 
durata di mesi 12, con decorrenza da stabilirsi alla stipula del contratto, per le attività del 
Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni Vegetali concernenti l’archiviazione di dati pedologici, il 
rilevamento pedologico ed elaborazione dei risultati, al fine della realizzazione della “Carta delle 
Unità di Terre e della Capacità d’Uso dei Suoli – 1° lotto” in scala 1:50.000 – Avviso pubblico n.61: 

 
dott. Martino Muntoni   presidente; 
dott.ssa Stefania Fanni  componente; 
dott. Paolo Mulè  componente; 
dott.ssa Rosanna Ortu  segretario verbalizzante. 

 
2. di dare mandato al presidente della commissione di convocare la stessa e avviare la procedura 

comparativa pubblica in oggetto; 
 

3. di  stabilire che per i funzionari amministrativi e/o tecnici componenti la Commissione di valutazione 
non sia previsto alcun emolumento rientrando la prestazione lavorativa nell’ambito dei doveri 
d’ufficio. 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


