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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 76/13  DEL  18.06.2013 

 

Oggetto: 

 

Procedura comparativa pubblica per soli titoli per l’affidamento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa in materia di “Entomologia e Nematologia Agraria e Forestale” per laureati in 
Scienze Biologiche e Scienze Agrarie, della durata di mesi 12, per la realizzazione del Programma di 
spesa relativo a “Spese per il potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali per far fronte alle varie 
emergenze fitosanitarie”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 50/18 del 21.12.2012, da  
svolgersi presso il Laboratorio Fitopatologico - Azienda Sperimentale di San Michele - Ussana, del 
Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali dell’Agenzia Agris Sardegna. Avviso pubblico n. 
84. Approvazione graduatoria di merito e nomina vincitore. 

 
 
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. 15 marzo 2012, n. 6; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
Generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013; 
 
VISTA la L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, artt. 15 e 16, che ha demandato all’Agenzia AGRIS Sardegna l’attività del 
Laboratorio Fitopatologico Regionale per l’effettuazione delle analisi diagnostiche su vegetali al fine di accertare la 
presenza di organismi da quarantena e/o pregiudizievoli la qualità delle piante di interesse agrario e che detto 
laboratorio risulta pertanto inserito nel Servizio Fitosanitario Nazionale, la cui attività è essenziale per 
l’ottemperanza agli obblighi comunitari; 
 
PREMESSO che 
- l’attività del suddetto laboratorio è necessaria affinché il Servizio Fitosanitario Regionale operi in base a quanto 
previsto dal D.L. 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione delle direttive 2002/89/CE concernenti le misure di protezione 
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contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai prodotti vegetali”; 
 
- nel 2009 l’Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro l’Italia per inefficienza del Servizio 
Fitosanitario Nazionale e che in considerazione di ciò, l’Italia si è impegnata a migliorare la tempestività e l’accuratezza 
delle informazioni inviate alla Commissione, aumentando anche le indagini di laboratorio, correlate ai monitoraggi; 
 
- nel 2011 la Sardegna, con il regolamento (UE) n. 436/2011 della Commissione del 05 maggio 2011, che modifica il 
regolamento (CE) n. 690/98, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario 
della Comunità, è stata riconosciuta per la prima volta “zona protetta” dalla flavescenza dorata della vite fino al marzo 
2014, con conseguente aumento delle osservazioni da parte dell’UE per il primo triennio; 
 
- la deliberazione della Giunta regionale n. 50/18 del 21.12.2012 avente ad oggetto “Programma di spesa relativo a 
“Spese per il  potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali per far fronte alle varie emergenze fitosanitarie”, Bilancio 
2012 UPB S06.04.012 Cap. SC 06. 1075 C.d.r. 00.06.01.03 AS R. Importo 249.610,00”, somma attinta dall’apposito 
fondo istituito a livello nazionale,  ha assegnato all’Agenzia AGRIS un importo di euro 149.610,00 per il potenziamento 
del laboratorio fitosanitario, per l’acquisizione degli strumenti e delle risorse necessarie per assicurare il funzionamento 
del medesimo laboratorio, che dovrà garantire l’esecuzione delle analisi fitosanitarie secondo le procedure previste nei 
protocolli ufficiali e armonizzate a livello nazionale, nonché sviluppare attività di studio e  sperimentazione nel settore 
fitosanitario; 
 
PREMESSO altresì  che con determinazione del Direttore Generale n. 57/13 del 30.05.2013  sono stati approvati 
diversi avvisi pubblici tra cui: 
 
- Avviso pubblico n. 84: Procedura comparativa pubblica per soli titoli per l’affidamento di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa in materia di Entomologia e Nematologia Agraria e Forestale per 
laureati in Scienze Biologiche e Scienze Agrarie, della durata di mesi 12, per la realizzazione  del Programma di 
spesa relativo a “Spese per il potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali per far fronte alle varie emergenze 
fitosanitarie” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale  n. 50/18 del 21.12.2012, da svolgersi presso il  
Laboratorio Fitopatologico - Azienda Sperimentale di San Michele - Ussana,  del Dipartimento per la Ricerca 
nelle Produzioni Vegetali dell’Agenzia Agris Sardegna; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale  n. 66/13  del 10.06.2013 di nomina della commissione esaminatrice 
incaricata di  procedere all’esame delle domande pervenute e alla stesura della graduatoria degli idonei ed alla 
nomina del vincitore; 

 

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice: 

- in data 11.06.2013 ha ultimato i propri lavori e ha trasmesso con nota prot. n. 2268/PV del 13.06.2013, prot. 
Direzione n. 1026/DG del 13.06.2013, il verbale n.1 e la graduatoria di merito della pubblica selezione; 

 

VISTO il seguente verbale e ritenuto, considerata la regolarità delle operazioni concorsuali, di doverlo approvare:   

• verbale n. 1 del giorno  11.06.2013; 

 

VISTA in particolare la graduatoria finale di merito, come di seguito riportata, relativa alla Procedura comparativa 
pubblica per soli titoli per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa in materia di 
Entomologia e Nematologia Agraria e Forestale per laureati in Scienze Biologiche e Scienze Agrarie, della durata di 
mesi 12, per la realizzazione  del Programma di spesa relativo a “Spese per il potenziamento dei Servizi Fitosanitari 
Regionali per far fronte alle varie emergenze fitosanitarie” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale  n. 50/18 
del 21.12.2012, da svolgersi presso il  Laboratorio Fitopatologico - Azienda Sperimentale di San Michele - Ussana,  
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del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali dell’Agenzia Agris Sardegna – Avviso pubblico n. 84 - dalla 
quale risulta vincitore il candidato Ramassini Wilson Giovanni Maria: 
 
 

 Candidato 

1 Ramassini Wilson Giovanni Maria 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare il verbale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 
redatto dalla Commissione esaminatrice e relativo alla procedura di selezione in oggetto; 
 

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

 

 Candidato 

1 Ramassini Wilson Giovanni Maria 

 
3. di nominare vincitore della Procedura comparativa pubblica per soli titoli per l’affidamento di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa in materia di Entomologia e Nematologia Agraria e Forestale per 
laureati in Scienze Biologiche e Scienze Agrarie, della durata di mesi 12, per la realizzazione  del 
Programma di spesa relativo a “Spese per il potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali per far fronte 
alle varie emergenze fitosanitarie” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale  n. 50/18 del 21.12.2012, 
da svolgersi presso il  Laboratorio Fitopatologico - Azienda Sperimentale di San Michele - Ussana,  del 
Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali dell’Agenzia Agris Sardegna – Avviso pubblico n. 84 - 
il candidato Ramassini Wilson Giovanni Maria: 

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

 
5. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 

 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


