
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto allo 

sviluppo rurale - Direzione Generale - al Dott. Tommaso Betza, matr. 00575. 

Motivazione 

Dall'esame del curriculum professionale e dello stato di servizio risulta che il Dott. Betza 

Tommaso ha già ricoperto l’incarico di Alta Professionalità per il supporto allo Sviluppo Rurale. 

Ha specifiche competenze nel campo della programmazione comunitaria nel settore agricolo, 

PAC e Programma di Sviluppo rurale. In qualità di coordinatore della U.O. Informazione 

Comunitaria si è occupato di divulgazione della PAC e del PSR finalizzata al perseguimento 

dell’obiettivo di accompagnare le imprese agricole nel percorso di conoscenza e corretta 

applicazione degli impegni derivanti dall’adesione alle diverse misure comunitarie, lavorando in 

sinergia con i colleghi dei SUT, le Organizzazioni di produttori e le Amministrazioni locali. Ha 

curato, costantemente, l’aggiornamento e l’informazione dei colleghi su tali tematiche, 

rappresentando l’Agenzia in numerosi tavoli tematici per la nuova programmazione del PSR 

2014-2020 della Regione Sardegna. Competenze che ne fanno il candidato da preferire rispetto 

agli altri concorrenti. 

Per tali elementi e tenuto conto che le attività di informazione  e accompagnamento hanno 

assunto carattere di priorità in vista dell’avvio del PSR 2014-2020 della Regione Sardegna si 

ritiene opportuno confermare il Dott. Tommaso Betza nell’incarico in oggetto.  

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto alla 

Direzione Generale per l’attività legale, Direzione Generale, all’Avv. Anna Lisa Loche, matr. 

03859. 

Motivazione 

Dall'esame del curriculum professionale e dello stato di servizio dell’Avv. Anna Lisa Loche risulta 

che è iscritta all’Albo professionale e possiede specifiche competenze professionali ed 

organizzative, maturate nella pluriennale esperienza quale avvocato dell’Agenzia. Ha coordinato 

il settore procedure informatiche e sicurezza.  

Possiede le attitudini, le capacità professionali e i requisiti richiesti dalla posizione organizzativa. 

Per tali elementi e considerato che l’Avv. Anna Lisa Loche ha operato con profitto nell’incarico 

affidatole, assicurando il puntuale svolgimento dei compiti assegnati, si ritiene opportuno 

confermare la suddetta professionista nell’incarico in oggetto. 

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto tecnico 

alla Direzione Generale - Direzione Generale - alla Dott.ssa Clelia Tore, matr. 07952. 

Motivazione 

Dall'esame del curriculum professionale e dello stato di servizio della Dott.ssa Clelia Tore risulta 

che ha già ricoperto l’incarico di Alta Professionalità per il supporto tecnico alla Direzione 

Generale e di coordinatore dell’U.O. Pedologia e risorse idriche. Ha specifiche competenze nel 

campo della programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione di attività di assistenza 

tecnica in campo agricolo. Ha maturato una considerevole esperienza nel settore geopedologico; 

sono di rilievo le attività che hanno coniugato una disciplina estremamente specialistica con temi 

e problematiche agricole, riuscendo a proporre nuovi approcci e soluzioni innovative a temi 

concreti dell’agricoltura, quali l’utilizzo dei suoli e delle risorse idriche, la zonazione viticola, 

l’inquinamento delle falde sotterranee in aree agricole. 

E’ stata componente del gruppo di coordinamento “Filiera agroalimentare Sulcis Iglesiente” 

nell’ambito della Progettazione integrata territoriale e ha rappresentato l’Agenzia in numerosi 

progetti di studio e ricerca applicata e di assistenza tecnica su temi e problematiche agricole di 

importanza strategica quali la fertilità e la valutazione dell’attitudine dei suoli ai diversi 

investimenti colturali, la valorizzazione delle terre pubbliche, gli obblighi della Condizionalità in 

agricoltura, la valorizzazione delle produzioni enologiche del territorio attraverso lo strumento 

della zonazione viticola e quello promozionale delle strade del vino. E’ pertanto la candidata da 

preferire per l’attribuzione del presente incarico rispetto agli altri concorrenti. 

Per tali elementi e la particolare propensione al lavoro di gruppo ed al supporto dei tecnici e 

colleghi che operano nel territorio, unitamente ai risultati raggiunti dalla Dott.ssa Clelia Tore si 

ritiene opportuno confermare la suddetta funzionaria nell’incarico in oggetto.   

   

Il Direttore Generale 

  Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto alla 

Direzione Generale per l’attività legale - Direzione Generale - all’Avv. Maria Elisabetta Corona, 

matr. 01877. 

Motivazione 

Dall'esame del curriculum professionale e dello stato di servizio dell'Avv. Maria Elisabetta Corona 

risulta che è iscritta all’Albo professionale e possiede specifiche competenze professionali ed 

organizzative, maturate nella pluriennale esperienza quale avvocato dell’Agenzia e, prima 

ancora, dell’ERSAT, nell’ambito del quale si è occupata anche di affari generali, contratti e 

appalti e controllo strategico, svolgendo le funzioni di coordinatore di settore. Possiede le 

attitudini, le capacità professionali e i requisiti richiesti dalla posizione organizzativa.   

Per tali elementi e considerato che l’Avv. Maria Elisabetta Corona ha operato con profitto 

nell’incarico affidatole, assicurando il puntuale svolgimento dei compiti assegnati, si ritiene 

opportuno confermare la suddetta professionista nell’incarico in oggetto. 

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto 

amministrativo alla Direzione Generale, alla Dott.ssa Elsa Diana, matr. 02676 

Motivazione: 

Dall'esame del curriculum professionale e dello stato di servizio della Dott.ssa Elsa Diana risulta 

che ha già ricoperto l’incarico di Alta Professionalità per il supporto amministrativo alla Direzione 

Generale. Possiede specifiche competenze ed esperienze in materia di programmazione e 

organizzative, ha dato supporto prima all'Organo Politico e poi alla Direzione Generale in tutte le 

attività di competenza, coordinandone la segreteria, interagendo e collaborando con tutti gli uffici 

dell’Agenzia. Si è occupata anche delle problematiche legate alle società partecipate, possiede 

significative competenze nella predisposizione di atti e documenti relativi al ciclo della 

programmazione e delle performance nonché all’attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza. Ha attitudini e capacità professionali necessarie allo svolgimento 

dell’incarico, è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense che unitamente 

alla dedizione sempre manifestata ne fanno la candidata da preferire per l’attribuzione del 

presente incarico. 

Per tali elementi e considerato che la Dott.ssa Elsa Diana ha operato con profitto nell’incarico 

affidatole, assicurando il puntuale svolgimento dei compiti assegnati, si ritiene opportuno 

confermare la suddetta funzionaria nell’incarico in oggetto. 

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto alla 

Direzione Generale per le relazioni esterne - Direzione Generale - alla Sig.ra Isabella Pes, matr. 

05735. 

Motivazione 

Dall'esame del curriculum professionale e dello stato di servizio risulta che la Sig.ra Isabella Pes 

ha già ricoperto l’incarico di Alta Professionalità per le relazioni esterne. Possiede competenze 

specifiche nel settore delle relazioni esterne, della comunicazione e promozione istituzionale. Ha 

un’esperienza consolidata nelle materie di competenza acquisita nell’ambito delle attività svolte 

per il supporto specialistico alla Direzione Generale nella gestione delle relazioni esterne e nel 

coordinamento delle attività di promozione e comunicazione istituzionale realizzate dall’Agenzia e 

dalle sue articolazioni organizzative, nonché nel coordinamento delle attività di diffusione 

dell’identità visiva che ne fanno la candidata da preferire rispetto agli altri concorrenti per 

l’attribuzione del presente incarico. Negli ultimi anni ha curato tali attività specialistiche anche in 

supporto ad altre strutture della Regione, collaborando con l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

agropastorale nella gestione delle relazioni in ambito regionale, nazionale ed internazionale e 

nella organizzazione di incontri ed eventi istituzionali e in qualità di Addetto di Gabinetto per 

l’Assessore della Programmazione e bilancio nella realizzazione delle attività di comunicazione e 

organizzazione eventi. Ha curato negli anni l’informazione dei colleghi su tali tematiche, 

supportandoli costantemente nella ideazione, progettazione e realizzazione di eventi e nel 

coordinamento delle attività di comunicazione. 

Per tali elementi e considerato che la Sig.ra Isabella Pes ha operato con profitto nell’incarico 

affidatole, assicurando il puntuale svolgimento dei compiti assegnati si ritiene opportuno 

confermare la suddetta funzionaria nell’incarico in oggetto. 

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto alla 

valorizzazione e certificazione delle produzioni del territorio -  Servizio Verifiche, controlli, 

valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in agricoltura - al P.A. Cau Luigi, matr. 09111. 

Motivazione 

Dall'esame del curriculum professionale e dello stato di servizio risulta che il P.A. Cau Luigi ha 

già ricoperto gli incarichi di Alta Professionalità per il supporto alla valorizzazione e certificazione 

delle produzioni del territorio e  per il supporto allo Sviluppo rurale. Possiede specifiche 

competenze sulla valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari del territorio in 

diversi comparti, che vanno dal vitivinicolo, al castanicolo, al settore forestale, nonché esperienza 

specifica nella valorizzazione delle produzioni enologiche regionali a denominazione di origine. 

Si è occupato di consulenza e supporto alle amministrazioni locali nell’attuazione di progetti di 

valorizzazione del territorio, attraverso anche la promozione delle relative produzioni di 

eccellenza, progetti di sviluppo rurale integrato e di marketing territoriale. Ha espresso le 

attitudini e le capacità professionali in termini di promozione e valorizzazione delle produzioni e 

dei territori e di consolidati rapporti instaurati con le amministrazioni locali nelle attività di sviluppo 

che ne fanno il candidato da preferire per l’attribuzione dell’incarico.  

Per tali elementi, vista la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Verifiche, controlli, 

valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in agricoltura e tenuto conto che il P.A. Luigi Cau 

ha operato con profitto nei precedenti incarichi affidatigli, assicurando il puntuale svolgimento dei 

compiti assegnati, si ritiene opportuno confermare il suddetto funzionario nell’incarico in oggetto.

  

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto 

amministrativo ai Servizi tecnici in materia di procedure di gara di lavori, forniture e servizi – 

Direzione Generale - alla Sig.ra Vepraio Laura, matr. 08375. 

Motivazione 

Dall'esame del curriculum professionale e dello stato di servizio risulta che la Sig.ra Laura 

Vepraio ha già ricoperto l’incarico di Alta Professionalità per il supporto ai Servizi tecnici nelle 

procedure di gara. Possiede specifiche competenze nel settore della gestione appalti e 

contabilità lavori, maturate nell’ambito della pluriennale attività svolta presso il Servizio 

Amministrativo dell’ERSAT e, negli ultimi anni, presso il Servizio Bilancio e Contabilità 

dell’Agenzia. Nel corso del 2015 presso l’Ufficio del Commissario delegato per la realizzazione 

degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Sardegna, ha curato le 

attività amministrative, contabili e fiscali dell’ufficio, con particolare riferimento alla 

predisposizione degli atti gestionali della contabilità speciale. Ha svolto una costante attività di 

formazione e aggiornamento in materia di contabilità e contrattualistica pubblica.  

Per tali elementi e considerato che la Sig.ra Laura Vepraio ha operato con profitto nell’incarico 

affidatole si ritiene opportuno confermare la suddetta funzionaria nell’incarico in oggetto. 

 

 

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto per 

l’agrometeorologia - Servizio Sostenibilità delle attività agricole - al Dott. Marco Secondo Gerardi, 

matr. 03520. 

Motivazione 

Dall’esame del curriculum professionale e dello stato di servizio del Dott. Marco Secondo Gerardi 

risulta che ha ricoperto vari incarichi di coordinamento presso l’Agenzia e presso l’ERSAT. Ha 

conseguito con profitto il corso di acquacoltura e gestione delle risorse ittiche e coordinato 

l’osservatorio delle filiere delle risorse acquatiche. Ha la qualifica di divulgatore agricolo 

specializzato in agrometeorologia e ha svolto attività di redazione dei bollettini agrometeo dal 

1995 al 2006. È stato responsabile tecnico per la gestione dell’attività di valorizzazione delle 

produzioni agricole integrate ed è autore di diverse pubblicazioni nel campo della validazione di 

modelli agrometeorologici di simulazione e/o previsione. Ha conseguito risultati positivi nelle 

precedenti esperienze di lavoro ed ha espresso le attitudini e capacità professionali necessarie 

per il conferimento dell’incarico. 

Per tali elementi, vista la motivata proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Sostenibilità 

delle attività agricole, è la scelta da preferire per l’affidamento dell’incarico in oggetto rispetto agli 

altri concorrenti. 

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto per le 

politiche di educazione alimentare e sviluppo sostenibile - Servizio Supporto alle politiche di 

sviluppo rurale - alla Dott.ssa Maria Grazia Manca, matr. 04205. 

Motivazione 

Dall’esame del curriculum professionale e dello stato di servizio della Dr.ssa Maria Grazia Manca 

risulta che ha ricoperto gli incarichi di coordinatore dell’U.O. Informazione comunitaria, Alta 

professionalità per l’educazione alimentare e fattorie didattiche presso l’Agenzia Laore e Alta 

professionalità per il comparto ortofrutticolo per la valorizzazione delle produzioni attraverso 

l’educazione alimentare presso l’ERSAT. Ha collaborato all’attuazione del programma 

interregionale e interministeriale “Cultura che Nutre” realizzato in collaborazione fra ERSAT, 

Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e la Direzione Scolastica 

regionale. Ha maturato rilevanti esperienze nel campo dell’educazione alimentare, della 

ristorazione scolastica, dello sviluppo locale e rurale, della multifunzionalità e nelle Fattorie 

didattiche . In tali ambiti è stata più volte relatrice in convegni organizzati da varie Istituzioni. È 

stata responsabile tecnico dei progetti BAMPÈ e OltreBAMPÈ (Bambini e Prodotti Agricoli di 

Eccellenza). Ha conseguito risultati positivi nelle precedenti esperienze di lavoro ed espresso 

attitudini e capacità professionali che ne fanno la candidata da preferire per l’attribuzione 

dell’incarico, rispetto agli altri concorrenti. 

Per tali elementi e tenuto conto dell’obiettivo di diffondere sul territorio regionale le buone 

pratiche nell’ambito dei programmi di educazione alimentare è opportuno affidare alla Dr.ssa 

Maria Grazia Manca l’incarico in oggetto. 

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto alla 

Direzione Generale per l’attività legale - Direzione Generale - all’Avv. Maria Santoru, matr. 07175 

Motivazione 

Dall'esame del curriculum professionale e dello stato di servizio dell'Avv. Maria Santoru risulta 

che è iscritta all’Albo professionale e possiede specifiche competenze professionali ed 

organizzative, maturate nella pluriennale esperienza quale avvocato dell’Agenzia. Si è occupata 

di patrimonio, politiche comunitarie, contratti e appalti, svolgendo anche le funzioni di 

coordinatore di settore.  

Possiede le attitudini, le capacità professionali e i requisiti richiesti dalla posizione organizzativa. 

Per tali elementi e considerato che l’Avv. Maria Santoru ha operato con profitto nell’incarico 

affidatole, assicurando il puntuale svolgimento dei compiti assegnati, si ritiene opportuno 

confermare la suddetta professionista nell’incarico in oggetto. 

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto per la 

gestione delle attività di manutenzione delle sedi dell’Agenzia - Servizio Infrastrutture logistiche e 

informatiche - al Dott. Mario Sechi, matr. 07747. 

Motivazione 

Dall’esame del curriculum professionale e dello stato di servizio del Dott. Mario Sechi risulta che 

ha ricoperto l’incarico di coordinamento del SUT Nurra e dell’U.O. Patrimonio Area Nord presso 

l’Agenzia e l’incarico di coordinamento del Centro Zonale di Alghero presso l’ERSAT. Nello 

svolgimento dei compiti affidati ha espresso adeguate competenze organizzative e ha operato 

nei seguenti settori: zootecnia, foraggicoltura, lattiero-caseario e orticolo. E’ stato coordinatore di 

un Progetto Integrato Territoriale, ha collaborato alla realizzazione del progetto comunitario 

ElihMed ricoprendo il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento. E’ stato componente della 

commissione edilizia dell’Amministrazione comunale di Alghero. Nelle esperienze professionali 

ha acquisito competenze in ambito tecnico-amministrativo e sulla gestione degli immobili utili per 

lo svolgimento dei compiti affidati al ruolo in esame. 

Per tali elementi, vista la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Infrastrutture logistiche 

e informatiche, il Dott. Mario Sechi è il candidato da preferire rispetto agli altri concorrenti per 

l’affidamento dell’incarico in oggetto. 

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto in 

materia di condizionalità – Direzione Generale - al Dott. Narciso Monni, matr. 04830. 

Motivazione 

Dall'esame del curriculum professionale e dello stato di servizio risulta che il Dott. Monni Narciso 

ha specifiche competenze nel campo della programmazione comunitaria nel settore agricolo, 

PAC e Programma di Sviluppo rurale con specifico riferimento alle norme comunitarie in materia 

di condizionalità (CGO e BCAA). In qualità di specialista dell’Area di supporto in materia di 

condizionalità ha curato la programmazione, realizzazione, monitoraggio e rendicontazione delle 

attività di informazione previste nel progetto “La Condizionalità ascolta il territorio”, finanziato 

nell’ambito della Misura 111 del PSR 2007-2013 della Regione Sardegna e finalizzato al 

perseguimento dell’obiettivo di accompagnare le imprese agricole nel percorso di conoscenza e 

corretta applicazione degli impegni derivanti dall’adesione alle diverse misure comunitarie, 

lavorando in sinergia con i colleghi dei SUT, le Organizzazioni di produttori e le Amministrazioni 

locali. Ha curato, costantemente, l’aggiornamento e l’informazione dei colleghi sulle tematiche 

della Condizionalità, rappresentando l’Agenzia nei tavoli tematici per la nuova programmazione 

del PSR 2014-2020 della Regione Sardegna. 

Per tali elementi, tenuto conto che le attività di informazione e accompagnamento assumono 

carattere di priorità in vista dell’avvio del PSR 2014-2020 della Regione Sardegna,  si ritiene 

opportuno confermare il Dott. Narciso Monni nell’incarico in oggetto. 

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto per la 

zootecnia e la valorizzazione delle filiere foraggere - Servizio Sviluppo delle filiere animali - al 

Dott. Piero Lai, matr. 03749. 

Motivazione 

Dall’esame del curriculum professionale e dello stato di servizio del Dott. Piero Lai risulta che ha 

ricoperto gli incarichi di coordinatore dell’U.O. Produzione e Valorizzazione delle filiere foraggere 

e Industriali presso l’Agenzia e del Centro Zonale di Castelsardo presso l’ERSAT. E’ stato 

responsabile dell’attuazione del programma regionale proteine vegetali, realizzato in 

collaborazione con i ricercatori dell’Agenzia AGRIS Sardegna. In tale ambito ha promosso attività 

di trasferimento dell’innovazione della ricerca e sperimentazione in campo agricolo attraverso la 

realizzazione di campi dimostrativi di foraggere, e inoltre curato rapporti e scambi con ricercatori 

nel settore della foraggicoltura. Ha conseguito la specializzazione in zootecnia e sulle tematiche 

dell’allevamento suino presso l’ANA. Ha dimostrato nelle precedenti esperienze di lavoro 

attitudini e capacità professionali che ne fanno il candidato da preferire rispetto agli altri 

concorrenti per l’attribuzione dell’incarico. 

Per gli elementi sopraelencati, vista la motivata proposta del Dirigente Responsabile del Servizio 

Sviluppo delle filiere animali, si ritiene opportuno affidare al Dott. Piero Lai l’incarico in oggetto. 

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico ad interim di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di 

supporto al comparto vitivinicolo - Servizio Sviluppo delle filiere vegetali - al Dott. Renzo Peretto, 

matr. 05707. 

Motivazione 

Dal curriculum professionale e dallo stato di servizio del Dott. Renzo Peretto risulta che ha già 

ricoperto l’incarico di Alta Professionalità per il comparto vitivinicolo e ha coordinato il SUT Nurra. 

Ha operato nei seguenti settori: assistenza tecnica nel settore delle produzioni vegetali, 

vitivinicoltura e zonazione viticola.  E’ rappresentante dell’Agenzia nel tavolo di filiera vitivinicolo, 

di cui ha curato anche il coordinamento, ed è componente, in rappresentanza della Regione 

Sardegna, del Comitato Nazionale Difesa Integrata presso il MiPAAF. Ha curato la 

predisposizione, realizzazione, monitoraggio e rendicontazione del progetto esecutivo Azioni 

informative per l’innovazione del comparto vitivinicolo in Sardegna, finanziato nell’ambito della 

Misura 111 del PSR 2007-2013 della Regione Sardegna. E’ punto di riferimento tecnico a livello 

regionale per utenti e colleghi.  

Per tali elementi, vista la motivata proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Sviluppo 

delle filiere vegetali, e tenuto conto che il Dott. Renzo Peretto ha operato con profitto nell’incarico 

affidatogli,  si ritiene opportuno confermare il suddetto funzionario nell’incarico in oggetto. 

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto 

amministrativo ai Servizi tecnici -  Direzione Generale - alla Sig.ra Rosalia Uras, matr. 08110. 

Motivazione 

Dall'esame del curriculum professionale e dello stato di servizio risulta che la Sig.ra Rosalia  Uras 

ha già ricoperto l’incarico di Alta Professionalità per il supporto amministrativo ai Servizi tecnici. 

Possiede specifiche competenze nella gestione ed amministrazione del personale, maturate 

nell’ambito della pluriennale attività svolta presso il Servizio Personale dell’ERSAT e, negli ultimi 

anni, dell’Agenzia Laore. In tale attività ha curato procedure amministrative complesse nella 

gestione del fondo di previdenza, svolgendo anche il ruolo di Segretaria del Comitato di gestione 

del fondo medesimo e curando i rapporti con banche e compagnie di assicurazione nell’ambito 

della gestione degli investimenti. E’ istruttore ragioniere con pluriennale esperienza negli aspetti 

contabili, fiscali e contributivi e, per tali aspetti, collabora con il Servizio Bilancio e contabilità. 

Competenze che ne fanno la candidata da preferire rispetto agli altri concorrenti per l’attribuzione 

dell’incarico. 

Per tali elementi e considerato che la Sig.ra Rosalia  Uras ha operato con profitto nell’incarico 

affidatole si ritiene opportuno confermare la suddetta funzionaria nell’incarico in oggetto. 

 

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto al 

comparto olivicolo oleario - Servizio Sviluppo delle filiere vegetali - alla Dott.ssa Silvia Bertelli, 

matr. 00542. 

Motivazione 

Dall'esame del curriculum professionale e dello stato di servizio risulta che la Dott.ssa Silvia 

Bertelli ha già ricoperto l’incarico di Alta Professionalità al comparto olivicolo oleario e di 

coordinatore del settore Produzione e valorizzazione delle filiere vitivinicola ed olivicola-olearia. 

Possiede specifiche competenze nel comparto olivicolo-oleario relativamente alla tecnica 

produttiva e di trasformazione olearia e alla analisi e valutazione delle caratteristiche sensoriali 

degli olii extravergini di oliva. Ha condotto negli anni numerose attività di assistenza tecnica e di 

sviluppo nelle principali aree olivicole-olearie della Sardegna occupandosi di olivicoltura e 

produzione olearia, di programmi di educazione alimentare e di educazione al consumo di olii 

extravergini di qualità. ed è tecnico esperto in analisi sensoriale degli olii extravergini. 

Ha espresso le attitudini e le capacità professionali attestate dai risultati positivi raggiunti nei 

diversi programmi di assistenza tecnica e tecnologica realizzati nello specifico comparto  e nelle 

attività di promozione e di valorizzazione delle produzioni olivicole-olearie della Sardegna che ne 

fanno la candidata da preferire per l’attribuzione dell’incarico.  

Per tali elementi, vista la motivata proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Sviluppo 

delle filiere vegetali, e tenuto conto che la Dott.ssa Silvia Bertelli ha operato con profitto 

nell’incarico affidatole, assicurando il puntuale svolgimento dei compiti assegnati si ritiene 

opportuno confermare la suddetta funzionaria nell’incarico in oggetto.  

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto per la 

raccolta e l’elaborazione dei dati statistici nel settore agricolo e in quello delle risorse ittiche - 

Servizio Programmazione e controllo - al P.A. Sergio Palmas, matr. 09480. 

Motivazione 

Dall'esame del curriculum professionale e dello stato di servizio del P.A. Sergio Palmas risulta 

che lo stesso si è occupato delle attività tecniche ed amministrative connesse alle convenzioni 

con l’INEA e con la Direzione Generale della Programmazione Unitaria e della Statistica 

Regionale della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna per l’effettuazione delle 

indagini statistiche in agricoltura previste dal programma statistico nazionale, tra le quali le 

indagini tecnico economiche RICA-REA e le indagini congiunturali su base estimativa di 

contabilità agraria. Ha coordinato a livello regionale le attività di rilevazione dei funzionari 

incaricati della raccolta e registrazione dei dati, assicurando il necessario supporto specialistico.  

Ha espresso attitudini e capacità professionali, possiede le competenze necessarie per il 

conferimento dell’incarico. 

Per tali elementi, considerato che il P.A. Sergio Palmas ha operato con profitto nello svolgimento 

degli incarichi affidatigli, vista la proposta formulata dal Direttore del Servizio Programmazione e 

controllo, si ritiene opportuno l’affidamento al suddetto funzionario dell’incarico in oggetto. 

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 10/2016 dell’1 febbraio 2016 

Conferimento incarico di alta professionalità e attività di studio o ricerca: Area di supporto per la 

gestione dell’Osservatorio delle produzioni agricole - Servizio Programmazione e controllo - alla 

Dott.ssa Adriana Consorte, matr. 04830. 

Motivazione 

Dall’esame del curriculum professionale e dallo stato di servizio della Dott.ssa Adriana Consorte 

risulta che ha già ricoperto l’incarico di Alta Professionalità per l’Osservatorio delle produzioni 

vegetali. Ha curato le seguenti attività: presso  l’Assessorato regionale dell’Agricoltura si è 

occupata di usi civici e consulenza giuridico-amministrativa e legale, rapportandosi con altre 

strutture e enti.  Ha fornito supporto giuridico-amministrativo per la cerealicoltura e in particolare 

per la stesura del disciplinare delle produzioni cerealicole della Sardegna in funzione della 

registrazione e dell’uso del marchio collettivo di qualità Semenadura.  

Ha espresso le necessarie attitudini e capacità professionali, dimostrando di sapere coordinare 

progetti di valenza regionale e ha conseguito risultati positivi nelle precedenti esperienze di 

lavoro.   

Per tali elementi, vista la proposta formulata dal Direttore del Servizio Programmazione e 

controllo e considerato che la Dott.ssa Adriana Consorte ha operato con profitto nello 

svolgimento dell’incarico affidato, si ritiene opportuno affidare alla suddetta funzionaria l’incarico 

in oggetto. 

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 

 


