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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 149/12  DEL  12.10.2012 
 

Oggetto: Procedura comparativa pubblica per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa 
della durata di mesi 12 per la realizzazione delle attività di supporto tecnico a quelle di studio e ricerca 
concernenti i progetti ”Azioni di supporto della filiera cerealicola in Sardegna” e “Interventi per il rilancio 
della filiera del carciofo in Sardegna”,  da svolgersi presso le sedi del Dipartimento per la Ricerca nelle 
Produzioni Vegetali dell’Agenzia Agris Sardegna - Avviso pubblico n. 74 - Nomina commissione 
giudicatrice.  

 
 
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 deliberazione del Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto 
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”; 
 
VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 118 del 30.08.2012 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la legge regionale n. 2/2007, art. 7, comma 1, il quale prevede che anche le Agenzie regionali 
possano conferire degli incarichi esterni disciplinati con contratto di lavoro autonomo o di collaborazione 
coordinata e continuativa allo scopo di raggiungere obbiettivi specifici o di concludere progetti attinenti alle 
proprie competenze; 
 
PRESO ATTO che il punto 3, comma 1 dell’art. 7 della succitata legge stabilisce che per l’affidamento dei 
predetti incarichi è necessario espletare una procedura comparativa ad evidenza pubblica; 
 
PREMESSO che con determinazione del Direttore Generale n. 26/07 del 28.08.2007 si è provveduto  all’ 
approvazione in via preliminare delle linee guida per l’attivazione e la disciplina delle modalità di svolgimento 
delle citate procedure comparative ad evidenza pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 136/12 del 26.09.2012 con la quale è stato 
approvato l’Avviso pubblico n. 74: Procedura comparativa pubblica per l’affidamento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa della durata di mesi 12 per la realizzazione delle attività di supporto 
tecnico a quelle di studio e ricerca concernenti i progetti ”Azioni di supporto della filiera cerealicola in 
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Sardegna” e “Interventi per il rilancio della filiera del carciofo in Sardegna”,  da svolgersi presso le sedi del 
Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali dell’Agenzia Agris Sardegna.  Avviso pubblico n. 74; 
 
CONSIDERATO che l’art. 5 del predetto avviso pubblico prevede che per la valutazione dei titoli dei 
candidati venga nominata apposita Commissione giudicatrice con deliberazione del Commissario 
Straordinario 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; 

 
- tale elenco deve essere pubblicato sul sito dell’Agenzia; 

 
- il colloquio deve avere inizio non oltre i 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli 

ammessi; 
 
RITENUTO che la natura delle materie oggetto della procedura comparativa pubblica di cui all’avviso 
pubblico n. 73 di cui sopra, richiede che della commissione facciano parte ricercatori dell’Agenzia esperti 
nelle predette discipline; 
 
VISTA la proposta dei componenti la commissione inviata dal Direttore del Dipartimento per la ricerca nelle 
Produzioni vegetali con nota protocollo n. 3880/PV del 09.10.2012, ns. prot. n. 1882/DG del 10.10.2012; 
 
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 d un incarico di collaborazione coordinata e continuativa della 
durata di mesi 12 per la realizzazione delle attività di supporto tecnico a quelle di studio e ricerca 
concernenti i progetti ”Azioni di supporto della filiera cerealicola in Sardegna” e “Interventi per il 
rilancio della filiera del carciofo in Sardegna”,  da svolgersi presso le sedi del Dipartimento per la 
Ricerca nelle Produzioni Vegetali dell’Agenzia Agris Sardegna.  Avviso pubblico n. 74; 
 
Presidente   Martino Muntoni 
Componenti   Anna Barbara Pisanu 
    Gian Marco Vittore Dettori 
Segretario verbalizzante Rosanna Ortu 

 
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 ricercatori e per il personale amministrativo componenti la commissione 
giudicatrice non sia previsto alcun emolumento rientrando la prestazione lavorativa nell’ambito dei 
doveri d’ufficio. 
 

 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


