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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 09/13  DEL  27.02.2013 

 

Oggetto: Procedura comparativa pubblica per soli titoli per l’affidamento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per laureati in Scienze Biologiche e Scienze Agrarie, della durata di mesi 6, 
per la realizzazione di attività di campionamento e analisi atte a rilevare la presenza di virus su piante 
di carciofo e di risanamento attraverso la moltiplicazione in vitro di apici meristematici e la 
termoterapia, nell’ambito del “Programma di ricerca finalizzato alla sperimentazione di tecniche 
agronomiche mirate al miglioramento delle rese produttive della coltura del carciofo Violetto”, da 
svolgere presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali dell’Agenzia Agris Sardegna. 
Avviso pubblico n. 80 

 
 
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” e le successive variazioni; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 251/12 del 28.12.2012, avente ad oggetto " Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris Sardegna per l’anno 2013”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 5/27 del 29.01.2013; 
 
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 nota del Commissario Straordinario del 14.01.2013, assunta al prot. n. 73/DG, relativa alla remissione 
dell’incarico conferito con il citato Decreto Presidenziale; 
 
VISTA, la nota del Direttore del Servizio Affari generali e personale del Dipartimento degli Affari generali e della 
contabilità dell’Agenzia, prot. Ag. n. 9246/AG del 15.11.2011, con la quale, a seguito della ricognizione effettuata ai 
sensi dell’art. 30 della L.R. 31/98, il dott. Giovanni Bandino, Direttore del Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura, 
viene individuato come il dirigente con la maggiore anzianità anagrafica, e, a seguire, il dott. Agostino Pintus, 
Direttore del Dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura, stante la sostanziale parità del requisito dell’ 
anzianità nella qualifica dirigenziale; 
 
VISTA la nota dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro pastorale prot. n. 78/GAB del 17.01.2013, assunta al . 
prot. n. 95/DG del 17.01.2013; 
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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; 
 
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 27.12.2010  tra la Provincia del Medio Campidano, il Dipartimento per 
la Ricerca nelle Produzioni Vegetali dell’Agenzia Agris Sardegna e le Società Cooperative “La Collettiva” e 
“Ortofrutticola” di Samassi, avente per oggetto l’attivazione di un “Programma di ricerca finalizzato alla 
sperimentazione di tecniche agronomiche mirate al miglioramento delle rese produttive della coltura del carciofo 
Violetto”; 
 
VISTA l’attività prevista nel Programma medesimo relativa  all’esecuzione di campionamenti e analisi atte a rilevare 
la presenza di virus su piante di carciofo e al loro risanamento attraverso la moltiplicazione in vitro di apici 
meristematici e la termoterapia, da svolgere presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali 
dell’Agenzia Agris Sardegna; 
 
CONSIDERATO che nel piano finanziario di detto Programma è previsto il conferimento di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa e che il relativo impegno di spesa trova idonea copertura in Bilancio nel Capitolo 
SC03.3030; 
 
VISTA in particolare la nota del Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali, prot. n. 838/PV 
del 21.02.2013, ns. prot. 266/DG del 22.02.2013 e successiva integrazione, prot. n. 861/PV del 25.02.2013, ns. prot. 
n. 275/DG del 25.02.2013, con la quale si richiede l’attivazione di una procedura comparativa pubblica  per soli titoli 
per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di mesi sei; 
 
PRESO ATTO CHE in data 12 febbraio 2013 è stato pubblicato, sul sito interno dell’Agenzia, l’atto d’interpello per il 
personale interno avente per oggetto” Attività di campionamento e analisi atte a rilevare la presenza di virus su piante 
di carciofo e di risanamento attraverso la moltiplicazione in vitro di apici meristematici e la termoterapia, nell’ambito 
del Programma di ricerca finalizzato alla sperimentazione di tecniche agronomiche mirate al miglioramento delle rese 
produttive della coltura del carciofo Violetto, da svolgere presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni 
Vegetali dell’Agenzia AGRIS Sardegna“, e che alla data di scadenza del 19 febbraio 2013, alle ore 13.00, termine 
fissato per la ricezione delle candidature, non risultano pervenute manifestazioni d’interesse da parte del personale; 
 
VISTO pertanto l’esito negativo dell’atto di ricognizione interna di cui sopra e ritenuto di dover procedere 
all’attivazione di una pubblica procedura al fine di affidare un incarico di collaborazione coordinata e continuativa;  
 

VISTO il nuovo bando di selezione predisposto dal Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità,  corredato in 
allegato dallo schema di domanda all’uopo necessario, e ritenuto di doverlo approvare: 

Avviso pubblico n. 80: Procedura comparativa pubblica per soli titoli per l’affidamento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per laureati in Scienze Biologiche e Scienze Agrarie, della durata di mesi 6, per la 
realizzazione di attività di campionamento e analisi atte a rilevare la presenza di virus su piante di carciofo e di 
risanamento attraverso la moltiplicazione in vitro di apici meristematici e la termoterapia, nell’ambito del “Programma 
di ricerca finalizzato alla sperimentazione di tecniche agronomiche mirate al miglioramento delle rese produttive della 
coltura del carciofo Violetto”, da svolgere presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali dell’Agenzia 
Agris Sardegna; 
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VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale e ritenuto pertanto, stante l’urgenza, di avviare le procedure di 
selezione e di approvare il suddetto avviso, disponendo l’immediata pubblicazione del bando sul sito istituzionale 
dell’agenzia; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare l’avviso pubblico n. 80 e di procedere alla contestuale attivazione della procedura 
comparativa pubblica per soli titoli per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa per laureati in Scienze Biologiche e Scienze Agrarie, della durata di mesi 6, per la realizzazione 
di attività di campionamento e analisi atte a rilevare la presenza di virus su piante di carciofo e di 
risanamento attraverso la moltiplicazione in vitro di apici meristematici e la termoterapia, nell’ambito del 
“Programma di ricerca finalizzato alla sperimentazione di tecniche agronomiche mirate al miglioramento 
delle rese produttive della coltura del carciofo Violetto”, da svolgere presso il Dipartimento per la Ricerca 
nelle Produzioni Vegetali dell’Agenzia Agris Sardegna; 

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

 
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia; 

 
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agenzia. 

 
 
 

 Il sostituto del Direttore Generale  

Dr. Giovanni Bandino 

 


