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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 04/14 DEL 23.01.2014 

Oggetto: Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio (BORS.A.S.) per laureati, dal titolo 
“Analisi delle principali formazioni boschive della Sardegna e delle loro problematiche silvocolturali. 
Tecniche di gestione, recupero e valorizzazione del patrimonio forestale con particolare riferimento 
alle sugherete” della durata di mesi 12, da usufruirsi presso il Dipartimento della Ricerca per il 
Sughero e la Silvicoltura, dell’Agenzia AGRIS Sardegna. Avviso pubblico n. 91. Rettifica 
determinazione del Direttore Generale n. 176 del 11.11.2013 e n 204 del 05.12.2013. 

 
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 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 determinazione del Direttore Generale n. 225/13 del 20.12.2013 avente ad oggetto “Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2014”; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
PREMESSO che 
- con determinazione del Direttore Generale n. 176 del 11.11.2013, è stato approvato l’Avviso pubblico n. 91 

relativo alla “Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio (BORS.A.S.) per laureati, dal titolo 
“Analisi delle principali formazioni boschive della Sardegna e delle loro problematiche silvocolturali. Tecniche di 
gestione, recupero e valorizzazione del patrimonio forestale con particolare riferimento alle sugherete” della 
durata di mesi 12, da usufruirsi presso il Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura, dell’Agenzia 
AGRIS Sardegna, in cui è stata nominata Responsabile del procedimento la dott.ssa Immacolata Abozzi; 
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- con determinazione del Direttore Generale n 204 del 05.12.2013 la dott.ssa Abozzi è stata nominata segretaria 

verbalizzante della Commissione esaminatrice per la pubblica selezione del citato Avviso Pubblico n. 91; 
 
DATO ATTO che con nota del 22.01.2014, prot. n. 130/SU, assunta al ns. prot. n. 176/DG del 23.01.2014, è stata 
comunicata dal Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura l’esigenza di sostituire la dott.ssa Abozzi, in 
quanto impossibilitata ad assolvere all’impegno previsto con le succitate determinazioni; 
 
SENTITO il parere del Direttore del Dipartimento degli affari generali e della contabilità relativamente alla disponibilità 
di personale da destinare alla sostituzione della dott.ssa Abozzi nell’incarico di Responsabile del procedimento e di 
segretario verbalizzante della Commissione esaminatrice dell’Avviso pubblico n. 91 per la Pubblica Selezione per il 
conferimento di n. 1 Borsa di Studio (BORS.A.S.) per laureati, dal titolo “Analisi delle principali formazioni boschive 
della Sardegna e delle loro problematiche silvocolturali. Tecniche di gestione, recupero e valorizzazione del 
patrimonio forestale con particolare riferimento alle sugherete; 
 
CONSIDERATO che è interesse dell’Agenzia far proseguire le attività relative alla pubblica selezione di cui sopra e 
che a tal fine può subentrare nel ruolo di Responsabile del procedimento del citato Avviso pubblico n. 91 la dott.ssa 
Rosanna Ortu, dipendente dell’Agenzia presso il Dipartimento degli affari generali e della contabilità, e nel ruolo di 
segretario verbalizzante della relativa commissione il rag. Antonello Masala dipendente dell’Agenzia presso il 
medesimo dipartimento; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di rettificare il bando dell’Avviso pubblico n. 91 approvato con determinazione del Direttore Generale n 176 
del 11.11.2013 relativamente all’art. 15 e di nominare, in sostituzione della dott.ssa Immacolata Abozzi, la 
dott.ssa Rosanna Ortu, dipendente dell’Agenzia presso il Dipartimento degli affari generali e della 
contabilità, con sede a Cagliari, quale Responsabile del procedimento per la Pubblica Selezione per il 
conferimento di n. 1 Borsa di Studio (BORS.A.S.) per laureati, dal titolo “Analisi delle principali formazioni 
boschive della Sardegna e delle loro problematiche silvocolturali. Tecniche di gestione, recupero e 
valorizzazione del patrimonio forestale con particolare riferimento alle sugherete” della durata di mesi 12, da 
usufruirsi presso il Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura, dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 

2. di rettificare la determinazione del Direttore Generale n 204 del 05.12.2013 di nomina della Commissione 
esaminatrice della Pubblica Selezione di cui al citato Avviso pubblico n. 91 relativamente al punto 1 del 
determina e di nominare, in sostituzione della dott.ssa Immacolata Abozzi, il rag. Antonello Masala, 
dipendente dell’Agenzia presso il Dipartimento degli affari generali e della contabilità, con sede a Tempio 
Pausania, quale segretario verbalizzante della medesima Commissione; 

 
3. di comunicare la presente determinazione al presidente della Commissione, al Direttore del Dipartimento 

degli affari generali e della contabilità e al Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


