Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 282/18 DEL 19/12/2018
(CdR 00.00.01.01)

Oggetto:

Parziale rettifica determinazione n. 280/18 del 18.12.2018 avente ad oggetto “Concorso pubblico per
l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 Istruttori Tecnici della categoria C – livello retributivo
C1 - nell’ambito del progetto “Leda 1 – Monitoraggio delle performance del cavallo sardo e
caratterizzazione attitudinale nell’attività sportiva”. Avviso pubblico 142 - Approvazione graduatoria di
merito e nomina vincitore”.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli
uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13, avente ad oggetto “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura.
Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;
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 deliberazioni della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008 e
n. 21/44 del 3.06.2010;
VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 16 dell’8.04.2016 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, con il quale sono state conferite al Dott. Roberto Zurru le funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia;
VISTA la L. R. 11 gennaio 2018, n. 1, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2018”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 181/18 del 2.08.2018, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione per gli anni 2018-2020”, approvata con delibera della Giunta Regionale n. 41/46 dell’8.08.2018;
PREMESSO che con determinazione del Direttore Generale n. 168/18 del 23.07.2018, è stato approvato l’avviso
pubblico n. 142, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 Istruttori Tecnici della categoria C – livello
retributivo C1- nell’ambito del progetto “Leda 1 – Monitoraggio delle performance del cavallo sardo e caratterizzazione
attitudinale nell’attività sportiva”, per un periodo di mesi 6 ciascuno, con sede di lavoro AGRIS Sardegna, piazza Borgia,
n. 4, Ozieri;
VISTA la propria determinazione n. 186/18 del 3.09.2018, di nomina della Commissione esaminatrice incaricata di
provvedere all’esame delle domande dei candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli artt. 3 e 4
dell’avviso, ed alla stesura dell’elenco degli ammessi, nonché la valutazione dei titoli, della prova scritta e della prova
colloquio, al fine della formazione della graduatoria finale di merito, con l’indicazione degli idonei e dei vincitori della
procedura di selezione pubblica;
RILEVATO che nella citata determinazione n. 280/18 del 18.12.2018, si fa riferimento ai soli verbali n. 1 e n. 2, e
pertanto devono essere richiamati ed approvati anche i verbali n. 3 e n. 4;
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PRESO ATTO pertanto e conseguentemente che il Presidente della Commissione con note prot. n. 14882 del 26.09.18,
prot. n. 16972 del 31.10.18 e prot. n. 18252 del 22.11.2018, ha trasmesso, rispettivamente i verbali n. 1 del 19.09.2018,
n. 2 del 18.10.2018 e n. 3 del 30.10.2018, n. 4 del 16.11.2018, delle riunioni della Commissione, nonché la bozza della
graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, con l’individuazione dei vincitori della medesima e dei candidati
idonei;
VALUTATA la regolarità delle operazioni inerenti il Concorso pubblico e ritenuto di dover approvare tutti e quattro i
suindicati verbali, modificando in tal senso la determinazione citata;
RITENUTO inoltre che, come previsto dall’art. 12 del bando, la presente determinazione deve essere “pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito internet dell’Agenzia AGRIS”, e la pubblicazione
medesima costituisce notifica a tutti gli effetti;
VISTA in particolare la graduatoria finale di merito come di seguito riportata, avente per oggetto l’assunzione a tempo
pieno e determinato di n. 2 Istruttori Tecnici della categoria C – livello retributivo C1- nell’ambito del progetto “Leda 1
Monitoraggio delle performance del cavallo sardo e caratterizzazione attitudinale nell’attività sportiva”, per un periodo di
mesi 6 ciascuno, con sede di lavoro AGRIS Sardegna, piazza Borgia, n. 4, Ozieri:
GRADUATORIA DI MERITO
1

BRAZZI ANTONELLO

2

BASOLI FABIO

3

SERRA GIANGAVINO

4

MANUNTA FABIO

TUTTO ciò premesso,
DETERMINA
1.

di approvare, a parziale rettifica come esposto e per le ragioni espresse in narrativa, i verbali n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4
di cui in premessa redatti dalla Commissione esaminatrice e relativi al Concorso pubblico inerente l’avviso pubblico
n. 142/18, acquisiti agli atti d’ufficio;

2.

di approvare la seguente graduatoria finale di merito:
GRADUATORIA DI MERITO
1

BRAZZI ANTONELLO

2

BASOLI FABIO

3

SERRA GIANGAVINO

4

MANUNTA FABIO
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e di nominare vincitori del Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 Istruttori Tecnici
della categoria C – livello retributivo C1- nell’ambito del progetto “Leda 1 – Monitoraggio delle performance del
cavallo sardo e caratterizzazione attitudinale nell’attività sportiva”, di cui all’avviso pubblico n. 142/18, i candidati
Brazzi Antonello e Basoli Fabio, stabilendo l’idoneità degli altri due candidati: Serra Giangavino e Manunta Fabio;
3.

di dare mandato al Servizio Personale e al Servizio Bilancio e Contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti;

4.

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, sul sito
intranet e nel sito istituzionale dell’Agenzia AGRIS.

Il Direttore Generale
Roberto Zurru
firmato digitalmente
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