
 

 

  

 

 

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 317/15  DEL 26.11.2015 

 

Oggetto: 

 

Procedura comparativa per titoli e colloquio per una selezione al fine di costituire un Elenco di 
professionisti esperti per l'espletamento di incarichi di Ispettore per l'attuazione dei piani di 
controllo dei prodotti a D.O.P. e I.G.P. Avviso pubblico n. 106. Approvazione Elenco dei 
professionisti di cui attingere.  

 

  
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 e n 21/44 del 03.06.2010;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 

2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna); 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 

2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 

Nomina direttore generale”; 

 

VISTA la nota protocollo n. 16497/VII.10.1 del 07.10.2015 dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

della Regione avente per oggetto la proroga dell’incarico di Direttore Generale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della 

legge regionale 3 maggio 1995, n. 11; 

 

VISTO l’articolo 30 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, così come modificato dall’articolo 12 della L.R. 25.11.2014, 

in base al quale in caso di vacanza ed in mancanza di designazione da parte dell’organo politico, le funzioni di 

Direttore Generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal Dirigente con la maggiore anzianità nelle 

funzioni di Direttore di Servizio della medesima Direzione Generale, ed in caso di pari anzianità nella qualifica, le 

funzioni sono esercitate dal più anziano d’età, e che detto Dirigente è stato individuato dal Servizio Personale con 

nota n. 20497 del 20 novembre 2015 nel dott. Agostino Pintus;  

 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 8/15 del 23.01.2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio 

di previsione esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017”, approvata con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 13/9 del 31.03.2015;  

 

VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”, ed in particolare l’art. 8 che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi 

costituiscano le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale; 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 33/54 del 08.08.2013 è stato disposto di designare l’Agenzia Agris 

Sardegna quale Autorità pubblica di controllo sulle produzioni DOP e IGP regionali e sulle produzioni a marchio 

di qualità garantita dalla Regione Sardegna di cui alla deliberazione n. 34/18 del 7 agosto 2012, con il 
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conseguente trasferimento delle relative competenze dall’Agenzia Laore all’Agris medesima e con il relativo 

adeguamento della propria struttura organizzativa al fine del più ottimale svolgimento delle nuove attività;  

 
- con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 53/37 del 20.12.2013  è stato delineato l’atto di indirizzo 

per il trasferimento delle funzioni di Autorità pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione 

di origine protetta e a marchio di qualità dall’Agenzia Laore all’Agenzia Agris Sardegna;   

 

-  con determinazione del Direttore Generale n. 15/14 del 03.02.2014 avente ad oggetto: “proposte di modifica 

dello Statuto dell’Agenzia per l’istituzione del Servizio di Autorità di controllo DOP e IGP”, è stata approvato lo 

schema di modifica dello Statuto dell’Agenzia al fine di far fronte alle attività trasferite in materia di Autorità 

pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione di origine protetta e a marchio di qualità; 

 

- nelle more della modifica statutaria preliminare alla creazione di una struttura organizzativa specifica che si 

occupi di dette attività, si è provveduto all’istituzione nelle UPB della Direzione Generale, in sede di bilancio di 

previsione 2014 e successivamente anche nel bilancio 2015, di appositi capitoli di entrata e spesa per far fronte 

agli introiti ed agli oneri derivanti dall’esercizio della medesima; 

 

ATTESO che con determinazione del Direttore Generale n. 28/15 del 20.02.2015, con la quale è stata ridefinita 

l'organizzazione dell'Agenzia Agris Sardegna, provvedendo all'istituzione dei Servizi e all’individuazione delle relative 

funzioni, così come indicato nell’allegato A al suddetto provvedimento come sua parte integrante e sostanziale, è 

stato individuato il Servizio Autorità di Controllo come autonomo Centro di Costo, al quale sono state demandate le 

funzioni di cui sopra e al quale è stata all’uopo attribuita successivamente la gestione autonoma di propri capitoli di 

entrata e di spesa; 

 

ATTESO che con determinazione del Direttore Generale n. 163/15 del 08.06.2015 è stato approvato l’Avviso 

Pubblico n. 106 inerente la “Procedura comparativa per titoli e colloquio per una selezione al fine di costituire un 

Elenco di professionisti esperti per l'espletamento di incarichi di Ispettore per l'attuazione dei piani di controllo dei 

prodotti a D.O.P. e I.G.P.”, come in seguito integrata con il provvedimento n. 174/15 del 12.06.2015;   

 

VISTA: 

 

- la determinazione del Direttore Generale n. 188/15 del 24.06.2015 avente per oggetto “Conferimento incarico di 

posizione dirigenziale di Direttore del Servizio Autorità di Controllo al Dr. Sebastiano Sanna, ai sensi dell’articolo 28 

della L.R. 13.11.1998, n. 31”; 

 

- la determinazione del Direttore Generale n. 193/15 del 01.07.2015 con la quale è stata nominata la commissione 

esaminatrice relativa alla pubblica selezione sopracitata; 

 

- la determinazione del Direttore Generale n. 282/15 del 16.10.2015 con la quale è stata approvata la bozza di 

convenzione di incarico di collaborazione libero – professionale relativa a detta selezione; 

 

ATTESO che: 

- con nota del 05.10.2015 la Commissione esaminatrice ha trasmesso i verbali n. 1 del 22.07.2015, n. 2 del 

23.07.2015, n. 3 del 14.09.2015, n. 4 del 15.09.2015 e n. 5 del 30.09.2015 inerenti la valutazione dei titoli dei 

candidati della procedura selettiva di cui all’avviso pubblico n. 106; 

 

- con nota del 29.10.2015 la Commissione esaminatrice ha trasmesso i verbali n. 6 e n. 7 del 22.10.2015, aventi per 

oggetto la valutazione dei candidati sottoposti al colloquio tecnico motivazionale e la conseguente predisposizione 
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dell’elenco definitivo dei professionisti da cui attingere per il conferimento di incarichi di ispettore per l’attuazione dei 

piani di controllo dei prodotti a D.O.P. e I.G.P.; 

 

VALUTATA la regolarità delle operazioni  inerenti la procedura comparativa e ritenuto di dover approvare i suindicati 

verbali; 

 

VISTO in particolare il suindicato elenco dei professionisti da cui attingere per il conferimento di incarichi di ispettore 

per l’attuazione dei piani di controllo dei prodotti a D.O.P. e I.G.P. come di seguito riportato: 

Candidato 
Valutazione 

Finale 

CARBONI Maria Giovanna Idoneo 

CARTA Marco Idoneo 

COIALBU Antonello Idoneo 

COINU Michele Idoneo 

CONSIGLIERE Riccardo Idoneo 

CORONA Federico Idoneo 

DEMONTIS Maria Antonietta Idoneo 

DIANA Maria Grissanta Idoneo 

FORTESCHI Mauro Idoneo 

GIUA Stefano (nato 15/05/67) Idoneo 

LEDDA Alessandro Idoneo 

MANCA Maria Silvia Idoneo 

MANCA Patrizio Idoneo 

MANCONI Ferdinando Idoneo 

MANURRITTA Carmela Maria Anna Idoneo 

MARONGIU Giorgia Idoneo 

MASIA Fabio Idoneo 

MOREDDU Maria Antonietta Idoneo 

OLMETTO Genesio Idoneo 

ORUNESU Dina Idoneo 

ORUNESU Maria Antonia Idoneo 

PINTUS Elia Idoneo 

PITTALIS Salvatore Maria Idoneo 

PUTZOLU Luciana Idoneo 

SANNA Giampiero Idoneo 

SILIANI Silvia Idoneo 

SOTGIU Laura Idoneo 

USAI Giampaolo Idoneo 

 

TUTTO ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, i verbali n. 1 del 22.07.2015, n. 2 del 23.07.2015, n. 3 del 

14.09.2015, n. 4 del 15.09.2015 e n. 5 del 30.09.2015, nonché i verbali n. 6 e n. 7 del 22.10.2015, redatti 
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dalla Commissione esaminatrice e relativi alla procedura di selezione inerente l’avviso pubblico n. 106, 

acquisiti agli atti d’ufficio; 

 

2. di approvare l’Elenco dei professionisti da cui attingere per il conferimento di incarichi di ispettore per 

l’attuazione dei piani di controllo dei prodotti a D.O.P. e I.G.P. come di seguito riportato: 

Candidato 
Valutazione 

Finale 

CARBONI Maria Giovanna Idoneo 

CARTA Marco Idoneo 

COIALBU Antonello Idoneo 

COINU Michele Idoneo 

CONSIGLIERE Riccardo Idoneo 

CORONA Federico Idoneo 

DEMONTIS Maria Antonietta Idoneo 

DIANA Maria Grissanta Idoneo 

FORTESCHI Mauro Idoneo 

GIUA Stefano (nato 15/05/67) Idoneo 

LEDDA Alessandro Idoneo 

MANCA Maria Silvia Idoneo 

MANCA Patrizio Idoneo 

MANCONI Ferdinando Idoneo 

MANURRITTA Carmela Maria Anna Idoneo 

MARONGIU Giorgia Idoneo 

MASIA Fabio Idoneo 

MOREDDU Maria Antonietta Idoneo 

OLMETTO Genesio Idoneo 

ORUNESU Dina Idoneo 

ORUNESU Maria Antonia Idoneo 

PINTUS Elia Idoneo 

PITTALIS Salvatore Maria Idoneo 

PUTZOLU Luciana Idoneo 

SANNA Giampiero Idoneo 

SILIANI Silvia Idoneo 

SOTGIU Laura Idoneo 

USAI Giampaolo Idoneo 

 

3. di dare mandato al Direttore del Servizio Autorità di Controllo per tutti gli adempimenti conseguenti; 
 

4. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Autorità di Controllo; 
 

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

       Il Sostituto del Direttore Generale  

Dr. Agostino Pintus  

 


