DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 68/16 DEL 10.05.2016

Oggetto:

Procedura comparativa pubblica per soli titoli per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa in materia di “Lotta ai lepidotteri defogliatori della sughera”, per Laureati in Scienze
Forestali e Scienze Agrarie e titoli equipollenti, della durata di mesi 04, per la realizzazione del
“Programma biennale di lotta ai lepidotteri defogliatori della sughera”, di cui al finanziamento RAS
deliberazione della Giunta Regionale n. 50/6 del 16.10.2015, da svolgersi presso il Servizio Ricerca per
la Sughericoltura e la Selvicoltura dell’Agenzia Agris Sardegna. CUP n. E65I15000080002. Avviso
Pubblico n. 118. 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 18/20 del 05.04.2016 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 16 del 08.04.2016 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). Nomina direttore generale. Legge regionale
8 agosto 2006, n. 13, art. 30”;
VISTA la L.R. 11 aprile 2016, 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;
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;
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;
CONSIDERATO che con determinazione del Direttore Generale n. 26/07 del 28.08.2007 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;
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PREMESSO che con determinazione n. 51/16 del 26.04.2016 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 118 avente per
oggetto la procedura comparativa pubblica per soli titoli per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa in materia di “Lotta ai lepidotteri defogliatori della sughera”, per Laureati in Scienze Forestali e Scienze
Agrarie e titoli equipollenti, della durata di mesi 04, per la realizzazione del “Programma biennale di lotta ai
lepidotteri defogliatori della sughera”, di cui al finanziamento RAS deliberazione della Giunta Regionale n. 50/6 del
16.10.2015, da svolgersi presso il Servizio Ricerca per la Sughericoltura e la Selvicoltura dell’Agenzia Agris
Sardegna. CUP n. E65I15000080002;
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, nonché alla formazione della graduatoria 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. 118 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 Sughericoltura e la Selvicoltura dell’Agenzia con nota prot. 7555 del 10.05.2015, come di seguito
riportata:
- Dr. Agostino Pintus
Presidente
- Dr. ssa Clizia Sechi
Componente
- Dr.ssa Anna Cerboneschi
Componente
- Rag. Patrizia Piga
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 du
cui sopra;

DETERMINA
1.

di nominare, come di seguito indicato, la Commissione esaminatrice relativa alla pubblica selezione per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa in materia di “Lotta ai lepidotteri
defogliatori della sughera”, per Laureati in Scienze Forestali e Scienze Agrarie e titoli equipollenti, della
durata di mesi 04, per la realizzazione del “Programma biennale di lotta ai lepidotteri defogliatori della
sughera”, di cui al finanziamento RAS deliberazione della Giunta Regionale n. 50/6 del 16.10.2015, da
svolgersi presso il Servizio Ricerca per la Sughericoltura e la Selvicoltura dell’Agenzia Agris Sardegna. CUP
n. E65I15000080002, di cui all’Avviso Pubblico n. 118:
- Dr. Agostino Pintus
- Dr. ssa Clizia Sechi
- Dr.ssa Anna Cerboneschi
- Rag. Patrizia Piga

Presidente
Componente
Componente
Segretario verbalizzante

2.

di dare mandato al Presidente della Commissione di convocare la stessa e di avviare la procedura di
selezione in oggetto;

3.

di stabilire che per i componenti della Commissione esaminatrice non sia previsto alcun emolumento,
rientrando la prestazione lavorativa nell’ambito dei doveri d’ufficio;
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4.

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

5.

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

Il Direttore Generale
Dr. Roberto Zurru
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