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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 336/15  DEL 16.12.2015 

 

Oggetto: 

 

Pubblica Selezione per il conferimento di n. 2 Borse di perfezionamento tecnico nell’ambito del progetto 
RISGENSAR” dal titolo “RISGENSAR – Conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di 
interesse agrario – Sezione II – Realizzazione del Centro per la Conservazione e Valorizzazione delle 
Risorse Genetiche Animali di Foresta Burgos”, della durata di mesi 11 (undici) e in ogni caso non oltre 
il 30.11.2016, da usufruirsi presso il Servizio Ricerca per la Zootecnia dell’agenzia AGRIS Sardegna, 
di cui alla misura 214.5 – Conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse 
agrario – PSR 2007/2013, CUP n. B84G14000010002. Avviso pubblico n. 115. Nomina commissione 
esaminatrice. 

 

 

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. n. 24 del 

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; 
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PREMESSO che: 

 

- l’Agenzia, ai sensi dell’articolo 2 lettera i) della L.R. 8 agosto 2006, n.13, ha tra i suoi fini istituzionali la 

collaborazione “con le Università, le Imprese e le Istituzioni di formazione superiore prevalentemente Sarde, ma 

anche nazionali e internazionali, alla formazione e all’alta formazione del personale scientifico e tecnico nonché 

concorre, attraverso appositi programmi e convenzioni, con i su elencati soggetti, al trasferimento dei risultati della 

ricerca e delle abilità tecnologiche a studenti, laureati e ricercatori anche attraverso propri programmi di 

assegnazione o di cofinanziamento di borse di dottorato di ricerca o di altra forma di sostegno allo studio”; 

 

-  l’Agenzia, in base al su citato disposto intende disciplinare il sostegno allo studio mediante l’erogazione di borse di 

studio da assegnarsi con procedure comparative e di evidenza pubblica attraverso la pubblicazione di appositi bandi; 

 

- con la determinazione n. 151/08 del 14.11.2008 sono state approvate in via preliminare le linee guida per 

l’attivazione e la gestione delle procedure comparative ad evidenza pubblica per l’attribuzione delle borse AGRIS 

Sardegna, distinte in Borse di ricerca, Borse di studio e Borse di perfezionamento tecnico, dando inoltre mandato alla 

stessa Direzione generale ed ai singoli Direttori dei Dipartimenti per l’individuazione e la comunicazione delle 

esigenze relative alle borse che intendono attivare, previa verifica delle necessarie disponibilità finanziarie sui 

competenti capitoli ed assunzione del relativo impegno di spesa; 

 

ATTESO che con propria determinazione n. 319/15 del 26.11.2015 è stato disposto di approvare l’avviso pubblico n. 

115 inerente la Pubblica Selezione per il conferimento di n. 2 Borse di perfezionamento tecnico nell’ambito del 

progetto “RISGENSAR” dal titolo “RISGENSAR – Conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di 

interesse agrario – Sezione II – Realizzazione del Centro per la Conservazione e Valorizzazione delle Risorse 

Genetiche Animali di Foresta Burgos”, della durata di mesi 11 (undici) e in ogni caso non oltre il 30.11.2016, da 

usufruirsi presso il Servizio Ricerca per la Zootecnia dell’Agenzia AGRIS Sardegna , di cui alla misura 214.5 – 

Conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario – PSR 2007/2013, CUP n. 

B84G14000010002; 

 

CONSIDERATO che l’art. 5 del predetto avviso pubblico prevede che debba essere nominata, con provvedimento 

del Direttore Generale dell’Agenzia Agris Sardegna, un’apposita Commissione esaminatrice con il compito di 

provvedere all’esame delle domande dei candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di cui all’art. 2, 

mediante la valutazione dei titoli dichiarati, alla successiva effettuazione di un esame colloquio, al quale saranno 

ammessi tutti i candidati considerati idonei sulla base della precedente valutazione, nonché alla formazione della 

graduatoria finale di merito, con l’indicazione degli idonei e del vincitore della procedura di selezione pubblica; 

 
RITENUTO che la specificità delle materie oggetto della pubblica selezione di cui all’avviso pubblico n. 115 richiede 

che facciano parte della Commissione esaminatrice funzionari dell’Agenzia esperti nelle predette discipline; 

 

VISTA la proposta di nomina della Commissione di cui al citato avviso pubblico, inviata dal Direttore del Servizio 

Ricerca per la Zootecnia con nota prot. 22107 del 16.12.2015, come di seguito riportata: 

- Dr. Antonello Carta   Presidente 

- Dr. Marco Piras                 Componente 

- Dr.ssa Sara Casu   Componente  

- Rag. Antonietta Sanguinetti  Segretario verbalizzante 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere con propria determinazione alla nomina dei componenti della Commissione 

incaricata dei succitati adempimenti e di tutti quelli ulteriori previsti dall’avviso pubblico di cui in oggetto, nei termini di 

cui sopra; 

TUTTO ciò premesso, 
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DETERMINA 

 

1. di nominare, come di seguito indicata, la Commissione esaminatrice relativa alla pubblica selezione per il 
conferimento di n. 2 Borse di perfezionamento tecnico nell’ambito del progetto “RISGENSAR” dal titolo 
“RISGENSAR – Conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario – Sezione II – 
Realizzazione del Centro per la Conservazione e Valorizzazione delle Risorse Genetiche Animali di Foresta 
Burgos”, della durata di mesi 11 (undici) e in ogni caso non oltre il 30.11.2016, da usufruirsi presso il 

Servizio Ricerca per la Zootecnia dell’Agenzia AGRIS Sardegna, di cui alla misura 214.5 – 

Conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario – PSR 2007/2013, CUP n. 
B84G14000010002, di cui all’avviso pubblico n. 115: 
- Dr. Antonello Carta   Presidente 

- Dr. Marco Piras                 Componente 

- Dr.ssa Sara Casu   Componente  

- Rag. Antonietta Sanguinetti  Segretario verbalizzante 

 
1. di dare mandato al Presidente della Commissione di convocare la stessa e di avviare la procedura di 

selezione in oggetto; 
 
2. di stabilire che per i componenti della Commissione esaminatrice non sia previsto alcun emolumento, 

rientrando la prestazione lavorativa nell’ambito dei doveri d’ufficio; 
 

3. di trasmettere la presente determinazione a tutti i membri della Commissione; 
 

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

 

 

 

 Il Sostituto del Direttore Generale  

Dr. Agostino Pintus 

 


