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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 15/16  DEL 02.02.2016 

 

Oggetto: 
procedura comparativa pubblica per soli titoli finalizzata alla stipula di due contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa in materia di Chimica: “Applicazione di tecniche cromatografiche e tecnologie 
analitiche per lo studio dei composti volatili e per la caratterizzazione chimico-fisica dei vini dei vitigni 
Vermentino, Cannonau ed altri autoctoni”, della durata di mesi sette, decorrenti dalla data di effettivo 
affidamento del contratto medesimo, per la realizzazione delle attività relative alla realizzazione del 
Progetto di Ricerca “Nuove opportunità economiche per le imprese vitivinicole della Sardegna, 
attraverso l’innovazione genetica, agronomica e tecnologica” finanziato  nell’ambito del programma 
regionale “Interventi di rafforzamento e sviluppo a favore delle imprese di trasformazione e 
commercializzazione” di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale di cui alle delibere Giunta 
Regionale n. 47/55 del 22.12.2003, n. 55/22 del 16.12.2009 e n. 46/34 del 27.12.2010, da 
svolgersi presso il Laboratorio Chimico - Azienda Sperimentale di Villasor, del Servizio Ricerca 
nelle Filiere Olivicolo Olearia e Viticolo Enologica dell’Agenzia Agris Sardegna. CUP n. 
B81H11001310002. Avviso Pubblico n. 111. Approvazione graduatoria finale 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 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;  
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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; 

 

VISTA la legge regionale n. 2/2007, art. 7, comma 1, il quale prevede che anche le Agenzie regionali possano 

conferire degli incarichi esterni disciplinati con contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e 

continuativa allo scopo di raggiungere obbiettivi specifici o di concludere progetti attinenti alle proprie competenze, e 

preso atto che il punto 3, comma 1 dell’art. 7 della succitata legge stabilisce che per l’affidamento dei predetti 

incarichi è necessario espletare una procedura comparativa ad evidenza pubblica; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 26/07 del 28.08.2007 con la quale si è provveduto 

all’approvazione in via preliminare delle linee guida per l’attivazione e la disciplina delle modalità di svolgimento delle 

citate procedure comparative ad evidenza pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa; 

 

PREMESSO che con determinazione del Direttore Generale n. 309/15 del 19.11.2015 è stato approvato l’Avviso 

pubblico n. 111 inerente la procedura comparativa pubblica per il conferimento di due contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa in materia di Chimica: “Applicazione di tecniche cromatografiche e tecnologie analitiche 

per lo studio dei composti volatili e per la caratterizzazione chimico-fisica dei vini dei vitigni Vermentino, Cannonau 

ed altri autoctoni”, della durata di mesi sette, decorrenti dalla data di effettivo affidamento del contratto medesimo, 

per la realizzazione delle attività relative alla realizzazione del Progetto di Ricerca “Nuove opportunità 

economiche per le imprese vitivinicole della Sardegna, attraverso l’innovazione genetica, agronomica e 

tecnologica” finanziato nell’ambito del programma regionale “Interventi di rafforzamento e sviluppo a favore 

delle imprese di trasformazione e commercializzazione” di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale di cui 

alle delibere Giunta Regionale n. 47/55 del 22.12.2003, n. 55/22 del 16.12.2009 e n. 46/34 del 27.12.2010, da 

svolgersi presso il Laboratorio Chimico - Azienda Sperimentale di Villasor, del Servizio Ricerca nelle Filiere 

Olivicolo Olearia e Viticolo Enologica dell’Agenzia Agris Sardegna. CUP n. B81H11001310002; 

 

VISTA la propria determinazione n. 328/15 del 15.12.2015 di nomina della Commissione esaminatrice incaricata di 

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

dell’avviso, mediante la valutazione dei titoli dichiarati, nonché alla formazione della graduatoria di merito, con 

l’indicazione degli idonei e del vincitore della procedura di selezione pubblica ; 

  

ATTESO che la Commissione esaminatrice con nota protocollo n. 22439 del 22.12.2015 ha trasmesso il verbale n. 1 

del 22.12.2015, avente per oggetto la valutazione dei titoli dei candidati con l’attribuzione dei relativi punteggi, 

nonché la stesura della graduatoria finale di merito della procedura comparativa con l’individuazione delle vincitrici 

della medesima; 

 

CONSIDERATO che detta Commissione con nota protocollo n. 1532 del 01.02.2016 ha trasmesso il verbale n. 2 del 

01.02.2016 nel quale viene riportata, sulla base delle linee guida indicate dalla Responsabile del procedimento con 

nota protocollo n. 1072 del 22.01.2016 avente per oggetto “AP n. 111. Chiarimenti integrativi e rettifica valutazioni”, 

una rivalutazione dei punteggi raggiunti dai candidati nella selezione in oggetto, senza tuttavia determinare un 

mutamento della graduatoria finale di merito così come indicata anche nel precedente verbale; 

 

VALUTATA la regolarità delle operazioni  inerenti la procedura comparativa e ritenuto di dover approvare il suindicato 

verbale n. 2; 

 

VISTA in particolare la graduatoria finale di merito, come di seguito riportata, relativa alla Procedura comparativa 

pubblica per il conferimento di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa in materia di Chimica: 

“Applicazione di tecniche cromatografiche e tecnologie analitiche per lo studio dei composti volatili e per la 

caratterizzazione chimico-fisica dei vini dei vitigni Vermentino, Cannonau ed altri autoctoni”, della durata di mesi 
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sette, decorrenti dalla data di effettivo affidamento del contratto medesimo, per la realizzazione delle attività relative 

alla realizzazione del Progetto di Ricerca “Nuove opportunità economiche per le imprese vitivinicole della 

Sardegna, attraverso l’innovazione genetica, agronomica e tecnologica” finanziato nell’ambito del p rogramma 

regionale “Interventi di rafforzamento e sviluppo a favore delle imprese di trasformazione e 

commercializzazione” di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale di cui alle delibere Giunta Regionale n. 

47/55 del 22.12.2003, n. 55/22 del 16.12.2009 e n. 46/34 del 27.12.2010, da svolgersi presso il Laboratorio 

Chimico - Azienda Sperimentale di Villasor, del Servizio Ricerca nelle Filiere Olivicolo Olearia e Viticolo 

Enologica dell’Agenzia Agris Sardegna. CUP n. B81H11001310002, dalla quale risultano vincitrici le candidate 

Giorgia Damasco e Sara Secci: 

                                                               GRADUATORIA DI MERITO 

 

1 Giorgia Damasco 

2 Sara Secci 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, il verbale n. 2 del 01.02.2016 redatto dalla Commissione 

esaminatrice e relativo alla procedura di selezione inerente l’avviso pubblico n. 111, acquisito agli atti 

d’ufficio; 

 

2. di approvare la seguente graduatoria finale di merito: 

GRADUATORIA DI MERITO  

1 Giorgia Damasco 

2 Sara Secci 

  

3. di nominare come  vincitrici della Procedura comparativa pubblica per il conferimento di due contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa in materia di Chimica: “Applicazione di tecniche cromatografiche e 

tecnologie analitiche per lo studio dei composti volatili e per la caratterizzazione chimico-fisica dei vini dei 

vitigni Vermentino, Cannonau ed altri autoctoni”, della durata di mesi sette, decorrenti dalla data di effettivo 

affidamento del contratto medesimo, per la realizzazione delle attività relative alla realizzazione del 

Progetto di Ricerca “Nuove opportunità economiche per le imprese vitivinicole della Sardegna, 

attraverso l’innovazione genetica, agronomica e tecnologica” finanziato nell’ambito del programma 

regionale “Interventi di rafforzamento e sviluppo a favore delle imprese di trasformazione e 

commercializzazione” di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale di cui alle delibere Giunta 

Regionale n. 47/55 del 22.12.2003, n. 55/22 del 16.12.2009 e n. 46/34 del 27.12.2010, da svolgersi 

presso il Laboratorio Chimico - Azienda Sperimentale di Villasor, del Servizio Ricerca nelle Filiere 

Olivicolo Olearia e Viticolo Enologica dell’Agenzia Agris Sardegna. CUP n. B81H11001310002 - Avviso 

Pubblico n. 111, le candidate Giorgia Damasco e Sara Secci; 

 

4. di dare mandato al Servizio Personale e al Servizio Bilancio e Contabilità per tutti gli adempimenti 

conseguenti; 

 

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

 Il Sostituto del Direttore Generale  

Dr. Agostino Pintus 

 


