
   
 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura 

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2831500 - fax +39 079 2831555 
 

                          Deliberazioni della Direzione Generale I semestre 2020 
 

   

1 05/01/2021 Trasferimento funzionale della dott.ssa Francesca Paola Rojch, dal Servizio di Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine, alla Direzione Generale, e revoca contestuale dell’incarico di 
Responsabile del Settore Valorizzazione e Statistiche 

2 05/01/2021 Attribuzione dell'incarico di Alta Professionalità alla Dott.ssa Francesca Rojch 

3 05/01/2021 Trasferimento funzionale del dott. Marco Satta, dalla Direzione Generale al Servizio di Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine, Settore Valorizzazione e Statistiche, e revoca 
contestuale dell’incarico di Alta professionalità. 

4 05/01/2021 Attribuzione dell'incarico al dott. Marco Satta di Responsabile del Settore Valorizzazione e Statistiche del Servizio Ricerca Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine. 
5 08/01/2021 Attivazione, per motivi di urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di trattorista presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Foresta Burgos. 

6 08/01/2021 Ricorso OMISSIS nanti il Tribunale Civile di Cagliari – sez. lav. per l’accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro – mandato per conciliazione OMISSIS e approvazione bozza verbale di 
conciliazione giudiziale 

7 08/01/2021 Aiuti al comparto ippico ed equestre, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 44/24 del 04.09.2020. Impegno, liquidazione e pagamento delle indennità a favore degli Ippodromi di Chilivani, Sassari 
e Villacidro previste dall’art.29 comma 2 della Legge regionale 22 del 23/07/2020. Rettifica allegato alla deliberazione 271/20 del 14.12.2020. 

8 08/01/2021 Approvazione convenzione per l’allocazione di personale AARS presso l’azienda genomica di Monastir ed il Centro arieti Bonassai. 

9 08/01/2021 Consegna al Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari dell’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, dei beni immobili costituenti l’Azienda sita nel Comune 
di Uta (CA) denominata “Uta 3 Loc. Coccodi” e delega al rag. Giovanni Tronci. 

10 08/01/2021 Approvazione Accordo di collaborazione per l'acquisizione delle nuove informazioni pedologiche finalizzate alla redazione della Carta delle unità delle terre e capacità di uso dei suoli della Sardegna tra 
AGRIS e Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica - Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia. 

11 08/01/2021 Approvazione Accordo tra le Agenzie Agris e Laore, finalizzato alla prosecuzione dell’erogazione dei servizi offerti dal laboratorio di analisi del latte di Oristano della cessata ARAS. 

12 13/01/2021 Conferimento dell’incarico dirigenziale al dott. M.V. Raffaele Cherchi di Direttore del Servizio Ricerca per la Qualità e valorizzazione delle Produzioni Equine, ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 13.11.1998, 
n. 31. 

13 13/01/2021 Conferimento ad interim dell’incarico dirigenziale al dott. M.V. Raffaele Cherchi di Direttore del Servizio Ricerca per le Produzioni equine e Riproduzione. 

14 13/01/2021 
Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 2 Borse di Studio per laureati, della durata di mesi dodici (12), dal titolo “Studio della presenza di fenoli alogenati e altri 
contaminanti del sughero mediante analisi chimica strumentale”, nell’ambito del Progetto “Gestione forestale delle sugherete: valutazione della relazione fra modello di gestione e contaminazione del 
sughero.” - CUP B74I19001840008 - avviso pubblico n. 174/20. Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 

15 19/01/2021 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 12/21 del 13.01.2021 - Conferimento dell’incarico dirigenziale al dott. M.V. Raffaele Cherchi di Direttore del Servizio Ricerca per la Qualità e valorizzazione 
delle Produzioni Equine, ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 13.11.1998, n. 31. Rettifica premesse. 

16 19/01/2021 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13/21 del 13.01.2021 - Conferimento ad interim dell’incarico dirigenziale al dott. M.V. Raffaele Cherchi di Direttore del Servizio Ricerca per le Produzioni 
equine e Riproduzione. Rettifica premesse. 

17 20/01/2021 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca per la Qualità e valorizzazione delle Produzioni Equine. 
18 20/01/2021 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca per le Produzioni equine e Riproduzione. 

19 25/01/2021 Aggiudicazione Rdo n. rfq_367037 - Affidamento, mediante procedura di RDO su SardegnaCAT, dell’incarico professionale biennale di medico competente (n. 2 medici) finalizzato alla sorveglianza 
sanitaria dei dipendenti dell’agenzia Agris, secondo gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08. Ditta MEDICO AZIENDALE SRL di Sassari. CIG 8581314455 

20 27/01/2021 Concessione prestito sul F.I.T.Q. – Personale ex dipendente Centro Regionale Agrario Sperimentale ora A.G.R.I.S. – nell’ambito della doppia mensilità al dipendente OMISSIS 
21 27/01/2021 Associazione Italiana Lattiero Casearia (Assolatte) – Contributo associativo anno 2021. Impegno di spesa 1° semestre. 
22 27/01/2021 Versamento quota associativa all’O.I.L.B. (Organizzazione Internazionale per la lotta Biologica), anno 2021. Impegno di spesa. 
23 28/01/2021 Approvazione 1a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2021 in esercizio provvisorio. 
24 29/01/2021 Approvazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020 
25 29/01/2021 Proroga assunzione a tempo determinato di un lavoratore con la qualifica di conducente macchine agricole, presso l’Azienda di Monastir. 
26 29/01/2021 Proroga contratto a tempo determinato nei confronti del Sig. Basoli Fabio. Avviso pubblico n. 142/2018, presso l’Azienda di Tanca Regia. 
27 29/01/2021 Proroga contratto a tempo pieno e determinato per il Sig. Serra Giangavino in qualità di Istruttore tecnico categoria C, livello retributivo C1, presso il centro di addestramento di Tanca Regia 
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28 29/01/2021 Proroga assunzione a Tempo Determinato di n.1 lavoratore con la qualifica di conduttore di macchine agricole, presso l’Azienda di S’Appassiu - Uta, della durata di mesi 3 (tre) da usufruirsi presso il 
Servizio Ricerca nell’Arboricoltura 

29 03/02/2021 Conferimento ad interim dell’incarico dirigenziale al dott. Sandro Salvatore Delogu di Direttore del Servizio Ricerca prodotti di origine animale. 

30 03/02/2021 Perseguimento degli indirizzi impartiti dalla DGR 67/24 del 31/12/2020: assegnazione attività atte a garantire l’esecutività dell’Accordo tra le Agenzie AGRIS e LAORE, finalizzato alla prosecuzione 
dell’erogazione dei servizi offerti dal laboratorio di analisi del latte di Oristano dell’associazione ARAS in liquidazione. 

31 04/02/2021 Approvazione Avviso Pubblico per acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi dirigenziali presso l’Agenzia Regionale Agris Sardegna. 
32 08/02/2021 Trasferimento della dipendente Loi Carla dal Servizio Ricerca nell’Arboricoltura al Servizio Ricerca nelle filiere olivicolo-olearia e viti-enologica. 
33 08/02/2021 Trasferimento del dipendente Tomasi Antonio dal Servizio Ricerca nelle filiere olivicolo-olearia e viti-enologica al Servizio Ricerca nell’Arboricoltura 
34 10/02/2021 NPVV – Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Venezie – pagamento quota associativa anno 2021. 
35 10/02/2021 Rinnovo adesione UNICHIM, quota anno 2021. Impegno di spesa. 

36 12/02/2021 
Concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale (33 ore settimanali) e determinato di n. 1 Funzionario Tecnico Agronomo, categoria D – livello retributivo D1, della durata di mesi 
dodici (12), nell’ambito del Progetto “Z.O.N.A.S. 2020 - Zonazione per l'Ottimizzazione con Nuovi metodi dei vitigni Autoctoni della Sardegna”, WBS AR20RE02 - CUP B79C20000710002 – approvazione 
avviso pubblico n. 176/21. 

37 12/02/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo parziale di tipo orizzontale (18 ore settimanali) e determinato di n. 1 funzionario tecnico esperto in GIS (sistemi informativi territoriali), categoria D – livello 
retributivo D1, della durata di mesi dieci (10), nell’ambito del progetto: “Attività di raccolta dati inerenti il contesto regionale della pesca e acquacoltura”, WBS PA16RE09 - CUP B72F16001290002 – 
approvazione avviso pubblico n. 177/21. 

38 15/02/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 funzionario tecnico esperto in “microbiologia agroalimentare”, categoria D – livello retributivo D1, della durata di mesi dodici (12), 
nell’ambito del progetto: “Valorizzazione e tutela dei sistemi di produzione agroalimentare identitari del centro Sardegna (acronimo: “ValIdeS)” - WBS PA20RE09 - CUP B79C20000710002 – approvazione 
avviso pubblico n. 178/21 

39 16/02/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 funzionario tecnico esperto in “Analisi Sensoriali”, categoria D – livello retributivo D1 – della durata di mesi otto (8), nell’ambito 
del progetto “Sviluppo di una nuova tipologia di formaggio ovino o caprino destinato ai giovani consumatori (YOUTH-FRIENDLY)”, WBS PA19RE04 – CUP B74I19001840008; approvazione avviso pubblico 
n. 179/21. 

40 16/02/2021 Versamento quota associativa UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) per l’anno 2021. Impegno di spesa. 
41 17/02/2021 Ricorso OMISSIS nanti il Tribunale Civile di Cagliari – Sez. Lav. OMISSIS 
42 17/02/2021 Liquidazione F.I.T.Q. Personale ex C.R.A.S. al dipendente OMISSIS, collocato in quiescenza dal 01.10.2020 per raggiunti limiti di età. 
43 17/02/2021 Acquisto, mediante affidamento diretto, di mascherine chirurgiche e FFP2 per il personale dell’Agenzia. CIG n. Z4930A24D8 Ditta PHARMAVET SRL di Sassari - C.F./P.IVA 01737530905. 

44 17/02/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 funzionario tecnico agronomo, categoria D – livello retributivo D1 – nell’ambito del progetto: “SARDINIA LANDS 2020. Piattaforma 
integrata per la valutazione di zone agro-ecologiche della Sardegna a tutela dell’agricoltura sostenibile, con l’ausilio di tecnologie avanzate e aerospaziali”. WBS AR20RE03 - CUP B79C20000720002 – 
approvazione avviso pubblico n. 180/21. 

45 19/02/2021 Approvazione 2a variazione di bilancio - utilizzo quote del risultato di amministrazione accantonato e vincolato. Bilancio 2021 in esercizio provvisorio. 

46 19/02/2021 

Progetto WBS DG19RE02 - CUP B78D19001360002 - determinazione a contrarre per l’affidamento, mediante l’espletamento di procedura aperta informatizzata di rilevanza comunitaria, del servizio di 
definizione e implementazione di un progetto di monitoraggio delle politiche di agricoltura sociale nel territorio regionale e della valutazione dell’efficacia di dette politiche, da sottoporre 
all’approvazione dell’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agro – Pastorale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/21 del 5 dicembre 2019, mediante procedura di RDO su Sardegna 
CAT. Gara ANAC n. 7969006. CIG n. 8540200BFA. Nomina Commissione giudicatrice. 

47 19/02/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Funzionario Tecnico Pedologo, categoria D – livello retributivo D1 – nell’ambito del progetto: “SARDINIA LANDS 2020. Piattaforma 
integrata per la valutazione di zone agro-ecologiche della Sardegna a tutela dell’agricoltura sostenibile, con l’ausilio di tecnologie avanzate e aerospaziali”. WBS AR20RE03 - CUP B79C20000720002 – 
approvazione avviso pubblico n. 181/21. 

48 19/02/2021 Conferimento ad interim dell’incarico dirigenziale al dott. Martino Muntoni di Direttore del Servizio Ricerca Studi Ambientali, difesa delle colture e qualità delle produzioni 

49 19/02/2021 Legge Regionale 23 luglio 2020 n. 22 art. 29 comma 1 e comma 3 - Intervento straordinario a favore degli operatori del comparto ippico – Approvazione delle risultanze istruttorie e degli elenchi dei 
beneficiari. 

50 22/02/2021 Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 funzionario tecnico esperto in “Analisi dell’impatto ambientale degli allevamenti mediante life cycle assessment”, categoria D – 
livello retributivo D1 – della durata di mesi dodici (12), nell’ambito del progetto “Green Sheep LIFE19 CCM/FR/001245”, CUP B79C20000940006 WBS PA21RE01. Approvazione avviso pubblico n. 182/21. 
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51 25/02/2021 Rettifica propria deliberazione n. 45/21 del 19.02.2021 “Approvazione 2a variazione di bilancio - utilizzo quote del risultato di amministrazione accantonato e vincolato. Bilancio 2021 in esercizio 
provvisorio”. 

52 25/02/2021 Art. 16 L. 56/87 – Agris Sardegna - azienda di Macomer - approvazione dello schema di avviso pubblico di avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato di n° 01 unità con la qualifica di 
pastore - B1. Nomina Commissione esaminatrice. 

53 25/02/2021 
Rettifica artt. 7 e 8 del bando di cui all’Avviso Pubblico n. 177/21 - Concorso pubblico per l’assunzione a tempo parziale di tipo orizzontale (18 ore settimanali) e determinato di n. 1 funzionario tecnico 
esperto in GIS (sistemi informativi territoriali), categoria D – livello retributivo D1, della durata di mesi dieci (10), nell’ambito del progetto: “Attività di raccolta dati inerenti il contesto regionale della 
pesca e acquacoltura”, WBS PA16RE09 - CUP B72F16001290002 

54 26/02/2021 Proroga, per motivi di urgenza, contratto a Tempo Determinato di n. 1 lavoratore con la qualifica di Pastore presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Monastir. 

55 26/02/2021 Liquidazione anticipazione a favore della dipendente OMISSIS a valere sul conto individuale del Fondo buonuscita per l’indennità di liquidazione al personale di ruolo dell’Agris Sardegna, già dipendente 
dell’ex Istituto di Incremento Ippico della Sardegna. 

56 26/02/2021 Approvazione Avviso Pubblico per acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento di incarico dirigenziale presso l’Agenzia Regionale Agris Sardegna. 

57 01/03/2021 Proroga e attribuzione incarichi di alta professionalità, di coordinamento e non comportanti titolarità diposizione organizzativa presso la Direzione Generale ed i Servizi dell’Agenzia ai sensi dell’art. 100 
C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie, Aziende, Enti e Istituti. 

58 02/03/2021 Proroga incarico dirigenziale ad interim al dott. Sandro Salvatore Delogu di Direttore del Servizio Ricerca prodotti di origine animale. 
59 02/03/2021 Rinnovo adesione SILPA, quota anno 2021. Impegno di spesa. 
60 05/03/2021 Adesione SILPA, quota anno 2020. Impegno di spesa. 

61 08/03/2021 
Concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale (33 ore settimanali) e determinato di n. 1 Funzionario Tecnico Agronomo, categoria D – livello retributivo D1, della durata di mesi 
dodici (12), nell’ambito del Progetto “Z.O.N.A.S. 2020 - Zonazione per l'Ottimizzazione con Nuovi metodi dei vitigni Autoctoni della Sardegna”, WBS AR20RE02 - CUP B79C20000710002 - avviso pubblico 
n. 176/21. Nomina Commissione esaminatrice. 

62 08/03/2021 Legge Regionale 23 luglio 2020 n. 22 art. 29 comma 1 e comma 3 - Intervento straordinario a favore degli operatori del comparto ippico – Impegno liquidazione e pagamento degli elenchi dei beneficiari. 
63 10/03/2021 Approvazione 3a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2021 in esercizio provvisorio. 
64 15/03/2021 Attivazione, per motivi di urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di Pastore presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Bonassai. 
65 15/03/2021 Liquidazione fatture varie 

66 17/03/2021 
Rettifica deliberazione n. 61/21 - concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale (33 ore settimanali) e determinato di n. 1 Funzionario Tecnico Agronomo, categoria D – livello 
retributivo D1, della durata di mesi dodici (12), nell’ambito del Progetto “Z.O.N.A.S. 2020 - Zonazione per l'Ottimizzazione con Nuovi metodi dei vitigni Autoctoni della Sardegna”, WBS AR20RE02 - CUP 
B79C20000710002 - avviso pubblico n. 176/21. Rettifica Nomina Commissione esaminatrice 

67 17/03/2021 Legge 68/99 - Selezione finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 (una) unità di personale riservata alla categoria disabili di cui all'art 1 legge 68/99, da inquadrare nella categoria 
B1 (profilo professionale Addetto agli allevamenti ed aziende - Pastore) – sede di lavoro Monastir. Nomina Commissione esaminatrice. 

68 17/03/2021 Riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31.12.2020. 

69 17/03/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo parziale di tipo orizzontale (18 ore settimanali) e determinato di n. 1 funzionario tecnico esperto in GIS (sistemi informativi territoriali), categoria D – livello 
retributivo D1 – nell’ambito del progetto: “attività di raccolta dati inerenti il contesto regionale della pesca e acquacoltura”, WBS PA16RE09 - CUP B72F16001290002 - AP 177/21. Nomina Commissione 
esaminatrice. 

70 18/03/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 funzionario tecnico esperto in “Analisi Sensoriali”, categoria D – livello retributivo D1 – della durata di mesi otto (8), nell’ambito 
del progetto “Sviluppo di una nuova tipologia di formaggio ovino o caprino destinato ai giovani consumatori (YOUTH-FRIENDLY)”, WBS PA19RE04 – CUP B74I19001840008 - AP 179/21 - Nomina 
Commissione esaminatrice. 

71 18/03/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 funzionario tecnico agronomo, categoria D – livello retributivo D1 – nell’ambito del progetto: “SARDINIA LANDS 2020. Piattaforma 
integrata per la valutazione di zone agro-ecologiche della Sardegna a tutela dell’agricoltura sostenibile, con l’ausilio di tecnologie avanzate e aerospaziali”. WBS AR20RE03 - CUP B79C20000720002 - AP 
180/21. Nomina Commissione esaminatrice. 

72 18/03/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Funzionario Tecnico Pedologo, categoria D – livello retributivo D1 – nell’ambito del progetto: “SARDINIA LANDS 2020. Piattaforma 
integrata per la valutazione di zone agro-ecologiche della Sardegna a tutela dell’agricoltura sostenibile, con l’ausilio di tecnologie avanzate e aerospaziali”. WBS AR20RE03 - CUP B79C20000720002 - AP 
181/21. Nomina Commissione esaminatrice. 
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73 19/03/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 funzionario tecnico esperto in “Analisi dell’impatto ambientale degli allevamenti mediante life cycle assessment”, categoria D – 
livello retributivo D1 – della durata di mesi dodici (12), nell’ambito del progetto “Green Sheep LIFE19 CCM/FR/001245”, CUP B79C20000940006 WBS PA21RE01. AP 182/21. Nomina Commissione 
esaminatrice. 

74 22/03/2021 Attivazione, per motivi di urgenza, contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di Pastore presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Monastir. 

75 22/03/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 funzionario tecnico esperto in “microbiologia agroalimentare”, categoria D – livello retributivo D1, della durata di mesi dodici (12), 
nell’ambito del progetto: “Valorizzazione e tutela dei sistemi di produzione agroalimentare identitari del centro Sardegna (acronimo: “ValIdeS)” - WBS PA20RE09 - CUP B79C20000710002 - AP 178/21 
Nomina Commissione esaminatrice. 

76 23/03/2021 Rettifica deliberazione n. 67 del 17.03.2021 - Legge 68/99 - Selezione finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 (una) unità di personale riservata alla categoria disabili di cui all'art 
1 legge 68/99, da inquadrare nella categoria B1 (profilo professionale Addetto agli allevamenti ed aziende - Pastore) – sede di lavoro Monastir. Rettifica data di svolgimento delle prove 

77 24/03/2021 Concessione anticipazioni sul Fip a dipendenti diversi dell’ex Centro Regionale Agrario Sperimentale, (Ex C.R.A.S.) e dei soppressi Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e 
Nuoro, e Consorzio Provinciale per la frutticoltura di Sassari. 

78 24/03/2021 Liquidazione a carico del conto generale e individuale del Fondo di previdenza e Quiescenza del Personale di ruolo dell’ex Istituto Incremento Ippico al dipendente OMISSIS cessato dal servizio in data 
01.12.2020. 

79 26/03/2021 Affidamento servizio di gestione attività inerenti agli aiuti al comparto ippico ed equestre, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 44/24 del 04.09.2020. CIG n. 849895792E. Ditta Keynes S.r.l. di 
Sassari - C.F./P.IVA 01892610906. Liquidazione e pagamento secondo e ultimo stato d’avanzamento del Servizio. 

80 29/03/2021 Dipendente OMISSIS - Concessione anticipazione su Fondo di Buonuscita ex IZCS 
81 29/03/2021 Liquidazione fatture varie 

82 30/03/2021 Recepimento della disciplina degli incarichi extra-impiego: criteri e procedure per la concessione delle autorizzazioni ai dipendenti dell’Amministrazione regionale – Legge regionale 13 novembre 1998, 
n. 31, articoli 44 e 45 (del. G.R. N. 57/19 del 18.11.2020, Decreto di attuazione n. 37/1 del 11 gennaio 2021). 

83 30/03/2021 Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021. 
84 30/03/2021 Approvazione Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2021/23. 

85 01/04/2021 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo, con competenze in diritto del lavoro, della categoria C, livello retributivo C1, 
riservato alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura (Agris) - Approvazione avviso pubblico n. 183/2021. 

86 02/04/2021 Approvazione del Programma di attività dell’Agenzia Agris Sardegna per l’anno 2021. 

87 02/04/2021 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo della categoria C, livello retributivo C1, riservato alle categorie protette “disabili”, 
di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura (Agris) - Approvazione avviso pubblico n. 184/2021. 

88 09/04/2021 Liquidazione a carico del conto generale e individuale del Fondo di previdenza e Quiescenza del Personale di ruolo dell’ex Istituto Incremento Ippico al dipendente OMISSIS cessato dal servizio in data 
01.02.2021. 

89 09/04/2021 Liquidazione a carico del conto generale e individuale del Fondo di previdenza e Quiescenza del Personale di ruolo dell’ex Istituto Incremento Ippico al dipendente OMISSIS cessato dal servizio in data 
01.02.2021. 

90 12/04/2021 Art. 16 L. 56/87 – Agris Sardegna - azienda di Bonassai - selezione per l'assunzione a tempo determinato di n° 02 unità con la qualifica di pastore - B1. Nomina Commissione esaminatrice. 

91 12/04/2021 Art. 16 L. 56/87 – Agris Sardegna - azienda di Bonassai - selezione per l'assunzione a tempo determinato di n° 02 unità con la qualifica di conducente di mezzi agricoli - B1. Nomina Commissione 
esaminatrice. 

92 15/04/2021 Acquisto di mascherine per il personale dell’Agenzia. CIG n. ZEC3159B33. Ditta SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE - C.F./P.IVA 03359340548 
93 15/04/2021 Approvazione 4a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2021 in esercizio provvisorio. 

94 16/04/2021 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 funzionario amministrativo, della categoria D, livello retributivo D1, riservato alle categorie protette 
“disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura (Agris) - Approvazione avviso pubblico n. 185/2021. 

95 19/04/2021 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 funzionario amministrativo con competenze in diritto del lavoro, della categoria D, livello retributivo D1, 
riservato alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura (Agris) - Approvazione avviso pubblico n. 186/2021. 

96 19/04/2021 Art 16 L. 56/87 - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente macchine agricole presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Bonassai. 
97 20/04/2021 Ricorso al Tribunale di Sassari - Sez. Lavoro – contenzioso OMISSIS c/Agris Sardegna - Trasmissione atti per la costituzione in giudizio all’Avvocatura Distrettuale dello Stato. 
98 22/04/2021 Art. 16 L. 56/87 – Agris Sardegna - azienda di Tanca Regia - selezione per l'assunzione a tempo determinato di n° 04 unità con la qualifica di artiere ippico - B1. Nomina Commissione esaminatrice. 
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99 22/04/2021 Proroga contratto a Tempo Determinato di n.1 lavoratore con la qualifica di conduttore di macchine agricole, presso l’Azienda di S’Appassiu - Uta, della durata di mesi 3 (tre) da usufruirsi presso il 
Servizio Ricerca nell’Arboricoltura. 

100 22/04/2021 Conferma attribuzione incarico dirigenziale ad interim di Direttore del Servizio Ricerca prodotti ittici al dott. Sandro Salvatore Delogu. 
101 23/04/2021 Conferma attribuzione incarico dirigenziale ad interim di Direttore del Servizio Ricerca sui sistemi colturali erbacei al dott. Martino Muntoni. 
102 26/04/2021 OMISSIS – Cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età - Liquidazione del Fondo di Buonuscita dell’ex I.Z.C.S e del Trattamento di Fine Rapporto. 
103 29/04/2021 Approvazione 5a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2021 in esercizio provvisorio. 
104 29/04/2021 Presa d’atto della Relazione generale sulle Attività svolte dall’Agenzia Agris Sardegna nel corso dell’anno 2020. 

105 03/05/2021 Deliberazione commissariale n. 31/21 del 04.02.2021: “Approvazione Avviso pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi dirigenziali presso l’Agenzia Regionale 
Agris Sardegna”. Approvazione atti procedura di acquisizione. 

106 03/05/2021 Deliberazione commissariale n. 56/21 del 26.02.2021: “Approvazione Avviso pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi dirigenziali presso l’Agenzia Regionale 
Agris Sardegna”. Approvazione atti procedura di acquisizione. 

107 03/05/2021 Trasferimento del dipendente Canu Salvatore dal Servizio Ricerca prodotti di origine animale alla Direzione Generale. 

108 03/05/2021 Proroga contratto a Tempo Determinato di n. 1 lavoratore con la qualifica di Pastore presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Monastir, della durata di mesi 2 (due) da usufruirsi presso il Servizio Ricerca per 
la zootecnia 

109 03/05/2021 Approvazione progetto di Bilancio di previsione 2021-2023 e dei relativi allegati tecnici dell'Agenzia Agris Sardegna. 
110 04/05/2021 Liquidazione fatture Laboratorio Analisi Cliniche Srl 
111 04/05/2021 Fondo per la Retribuzione di rendimento dell’Agenzia Agris per l’anno 2020. Rideterminazione della quantificazione. 

112 07/05/2021 Art 16 L. 56/87 - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di pastore presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Bonassai – progetto BIOMILKCHINA (CUP 
B76C18001280006 WBS PA18RE05) 

113 07/05/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Funzionario Tecnico Pedologo, categoria D – livello retributivo D1 – nell’ambito del progetto: “SARDINIA LANDS 2020. Piattaforma 
integrata per la valutazione di zone agro-ecologiche della Sardegna a tutela dell’agricoltura sostenibile, con l’ausilio di tecnologie avanzate e aerospaziali”. WBS AR20RE03 - CUP B79C20000720002 - AP 
181/21. Presa d’atto di chiusura selezione 

114 07/05/2021 Proroga incarico dirigenziale ad interim al dott. Sandro Salvatore Delogu di Direttore del Servizio Ricerca prodotti di origine animale. 

115 10/05/2021 Art. 16 L. 56/87 – Agris Sardegna - azienda di Illorai- selezione per l'assunzione a tempo determinato di n° 02 unità con la qualifica di conducente di macchine agricole - B1. Nomina Commissione 
esaminatrice. 

116 10/05/2021 Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi dodici (12), dal titolo “Messa a punto di un prototipo di laboratorio mobile per 
la produzione della bottarga di muggine nelle lagune della Sardegna” - CUP B74I19001840008 - WBS PA19RE03 – approvazione avviso pubblico n. 187/21. 

117 10/05/2021 Art. 16 L. 56/87 – Agris Sardegna - azienda di Foresta Burgos- selezione per l'assunzione a tempo determinato di n° 01 unità con la qualifica di artiere ippico - B1. Nomina Commissione esaminatrice. 

118 10/05/2021 Art. 16 L. 56/87 – Agris Sardegna - azienda di Monastir - selezione per l'assunzione a tempo determinato di n° 02 unità con la qualifica di conducente di macchine agricole e n. 2 unità con la qualifica di 
pastore - B1. Nomina Commissione esaminatrice. 

119 10/05/2021 L 68/99 – Agris Sardegna - azienda di Tanca Regia - selezione finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 1 lavoratore con la qualifica di artiere ippico - B1. Nomina Commissione 
esaminatrice. 

120 11/05/2021 Concessione prestito sul F.I.T.Q. – Personale ex dipendente C.F.P. di Sassari ora A.G.R.I.S. – nell’ambito della doppia mensilità dipendente OMISSIS. 
121 11/05/2021 Approvazione 6a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2021 in gestione provvisoria. 

122 11/05/2021 

Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 2 Borse di Studio per laureati, della durata di mesi dodici (12), dal titolo: “Problematiche forestali e fitosanitarie nelle aree 
forestali e nei vivai della Sardegna”, nell’ambito del “PROGETTO INTEGRATO - CENTRO PER I MONITORAGGI FITOSANITARI IN AMBITO FORESTALE. Centro funzionale per i monitoraggi fitosanitari delle 
piante forestali e Primi interventi attivi per il controllo delle infestazioni di Phytophthora ssp nei vivai e di Coerebus florentinus in bosco CUP E75D20000060002 WBS SS20RE02 – approvazione avviso 
pubblico n. 188/21 

123 12/05/2021 Art. 16 L. 56/87 – Agris Sardegna - azienda di Villasor - selezione per l'assunzione a tempo determinato di n° 03 unità con la qualifica di conducente di trattore agricolo - B1. Nomina Commissione 
esaminatrice. 

124 12/05/2021 Art. 16 L. 56/87 – Agris Sardegna - azienda di Villasor - selezione per l'assunzione a tempo determinato di n° 03 unità con la qualifica di potatore - B1. Nomina Commissione esaminatrice 
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125 12/05/2021 Art. 16 L. 56/87 – Agris Sardegna - azienda di Uta- selezione per l'assunzione a tempo determinato di n° 02 unità con la qualifica di conducente di trattore agricolo - B1. Nomina Commissione 
esaminatrice. 

126 12/05/2021 Art. 16 L. 56/87 – Agris Sardegna - azienda di Uta - selezione per l'assunzione a tempo determinato di n° 01 unità con la qualifica di potatore - B1. Nomina Commissione esaminatrice. 
127 13/05/2021 Attribuzione incarico dirigenziale al dott. Giovanni Piras di Direttore del Servizio Ricerca prodotti di origine animale. 
128 13/05/2021 Rettifica Deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/20 del 25/02/2020: “Partecipazione convegno EURAF – 18/20 maggio 2020 – Nuoro”. 

129 14/05/2021 Deliberazione a contrarre per affidamento, mediante RDO sul MEPA, della fornitura di vestiario estivo per il personale dell’agenzia AGRIS. Approvazione procedura di affidamento e relativi atti 
documentali. CIG: Z2F31B9E94. 

130 14/05/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Funzionario Tecnico Pedologo, categoria D – livello retributivo D1 – nell’ambito del progetto: “SARDINIA LANDS 2020. Piattaforma 
integrata per la valutazione di zone agro-ecologiche della Sardegna a tutela dell’agricoltura sostenibile, con l’ausilio di tecnologie avanzate e aerospaziali”. WBS AR20RE03 - CUP B79C20000720002 – 
Approvazione avviso pubblico n. 189/21. 

131 15/05/2021 Approvazione 7a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2021 in gestione provvisoria. 
132 18/05/2021 XIII GIORNATE SCIENTIFICHE SOI dal titolo: “I traguardi di Agenda 2030 per l’ortoflorofrutticoltura italiana” 22/23 giugno 2021. 

133 18/05/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 funzionario tecnico esperto in “Analisi Sensoriali”, categoria D – livello retributivo D1 – della durata di mesi otto (8), nell’ambito 
del progetto “Sviluppo di una nuova tipologia di formaggio ovino o caprino destinato ai giovani consumatori (YOUTH-FRIENDLY)”, WBS PA19RE04 – CUP B74I19001840008 - AP 179/21. Approvazione 
graduatoria e nomina vincitore. 

134 18/05/2021 Approvazione 8a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2021 in gestione provvisoria. 

135 19/05/2021 
Concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale (33 ore settimanali) e determinato di n. 1 Funzionario Tecnico Agronomo, categoria D – livello retributivo D1, della durata di mesi 
dodici (12), nell’ambito del Progetto “Z.O.N.A.S. 2020 - Zonazione per l'Ottimizzazione con Nuovi metodi dei vitigni Autoctoni della Sardegna”, WBS AR20RE02 - CUP B79C20000710002 - avviso pubblico 
n. 176/21. Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 

136 19/05/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo parziale di tipo orizzontale (18 ore settimanali) e determinato di n. 1 funzionario tecnico esperto in GIS (sistemi informativi territoriali), categoria D – livello 
retributivo D1 – nell’ambito del progetto: “attività di raccolta dati inerenti il contesto regionale della pesca e acquacoltura”, WBS PA16RE09 - CUP B72F16001290002 - avviso pubblico n. 177/21. 
Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 

137 19/05/2021 Art. 16 L. 56/87 – Agris Sardegna - azienda di Foresta Burgos - selezione per l'assunzione a tempo determinato di n° 01 unità con la qualifica di addetto agli allevamenti di bovini - B1. Nomina 
Commissione esaminatrice. 

138 19/05/2021 Art. 16 L. 56/87 – Agris Sardegna - azienda di Foresta Burgos - selezione per l'assunzione a tempo determinato di n° 01 unità con la qualifica di conducente di macchine agricole - B1. Nomina 
Commissione esaminatrice. 

139 19/05/2021 Art. 16 L. 56/87 – Agris Sardegna - azienda di San Michele Ussana - selezione per l'assunzione a tempo determinato di n° 04 unità con la qualifica di conducente di trattore agricolo - B1. Nomina 
Commissione esaminatrice. 

140 19/05/2021 Art. 16 L. 56/87 – Agris Sardegna - aziende di San Michele Ussana e Uta - selezione per l'assunzione a tempo determinato di n° 04 unità con la qualifica di vivaista a Ussana, n. 1 unità con la qualifica di 
vivaista Uta - B1. Nomina Commissioni esaminatrici. 

141 19/05/2021 Retribuzione di rendimento per l’anno 2020. Approvazione conteggio e liquidazione. 
142 20/05/2021 Art 16 L. 56/87 - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di artiere ippico presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Tanca Regia. 

143 24/05/2021 Acquisto n. 1 dispositivo di allarme “UOMO A TERRA” da assegnare ad un’unità lavorativa appartenen-te alle “categorie protette” in forza all'azienda Basigna di Monastir dell’Agenzia. CIG: ZBC31AF2C3. 
Ditta ASITECHNO S.R.L. UNIPERSONALE di Assemini (CA) P.I./C.F. 03863570929. 

144 25/05/2021 Art 16 L. 56/87 – Pala Samuele - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di pastore presso l’Azienda AGRIS Sardegna di Macomer. 

145 25/05/2021 Concessione anticipazioni sul Fip a dipendenti diversi dell’ex Centro Regionale Agrario Sperimentale, (Ex C.R.A.S.) e dei soppressi Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e 
Nuoro, e Consorzio Provinciale per la frutticoltura di Sassari. 

146 25/05/2021 Liquidazione F.I.T.Q. personale ex C.I.F. al dipendente OMISSIS periodo dal 01.11.2008 al 31.08.2019, collocato in quiescenza a decorrere dal 01.09.2019. 

147 26/05/2021 Determinazione a contrarre per l’affidamento, mediante procedura di RDO sul MePA, della fornitura di kit primo soccorso e presidi sanitari destinati al reintegro delle cassette delle aziende e sedi 
dell’Agenzia. CODICE CIG Z8631DE3EA. Approvazione procedura di affidamento e relativi atti documentali. 

148 27/05/2021 Art 16 L. 56/87 - Azienda di Monastir – Carcangiu Giorgio - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di pastore 
149 27/05/2021 Proroga incarico dirigenziale ad interim di Direttore del Servizio Ricerca Studi Ambientali, difesa delle colture e qualità delle produzioni al dott. Martino Muntoni. 



   
 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura 

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2831500 - fax +39 079 2831555 
 

150 28/05/2021 Adempimenti D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Designazione incaricati per le emergenze. 

151 28/05/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Funzionario Tecnico Pedologo, categoria D – livello retributivo D1 – nell’ambito del progetto: “SARDINIA LANDS 2020. Piattaforma 
integrata per la valutazione di zone agro-ecologiche della Sardegna a tutela dell’agricoltura sostenibile, con l’ausilio di tecnologie avanzate e aerospaziali”. WBS AR20RE03 - CUP B79C20000720002 - AP 
189/21. Nomina Commissione esaminatrice. 

152 28/05/2021 Art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. Ricognizione delle società partecipate dall’Agris Sardegna al 31.12.2019. 
153 28/05/2021 XIII Convegno Nazionale sulla Biodiversità. Agricoltura alimentazione ambiente. 7/9 Settembre 2021, Foggia. 
154 01/06/2021 Art 16 L. 56/87 - Azienda di Villasor - Pisano Vincenzo - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di conducente di trattore agricolo 
155 01/06/2021 Attribuzione incarico dirigenziale al Dott. Arch. Giancarmelo Serra di Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità. 
156 01/06/2021 Attribuzione incarico dirigenziale alla Dott.ssa Marina Rita Monagheddu di Direttrice del Servizio Ricerca Studi Ambientali, difesa delle colture e qualità delle produzioni. 

157 03/06/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 funzionario tecnico esperto in “microbiologia agroalimentare”, categoria D – livello retributivo D1, della durata di mesi dodici (12), 
nell’ambito del progetto: “Valorizzazione e tutela dei sistemi di produzione agroalimentare identitari del centro Sardegna (acronimo: “ValIdeS)” - WBS PA20RE09 - CUP B79C20000710002 - AP 178/21. 
Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 

158 03/06/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 funzionario tecnico agronomo, categoria D – livello retributivo D1 – nell’ambito del progetto: “SARDINIA LANDS 2020. Piattaforma 
integrata per la valutazione di zone agro-ecologiche della Sardegna a tutela dell’agricoltura sostenibile, con l’ausilio di tecnologie avanzate e aerospaziali”. WBS AR20RE03 - CUP B79C20000720002 - AP 
180/21. Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 

159 04/06/2021 Approvazione 9a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2021 in gestione provvisoria. 
160 07/06/2021 OMISSIS - anticipazione rimborso spese per consulenza tecnica - impegno e liquidazione di spesa 

161 07/06/2021 Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, della durata di mesi dodici (12), dal titolo “Messa a punto di un prototipo di laboratorio mobile per 
la produzione della bottarga di muggine nelle lagune della Sardegna” - CUP B74I19001840008 - WBS PA19RE03 - AP 187/21. Nomina Commissione esaminatrice. 

162 07/06/2021 Proroga del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 

163 10/06/2021 Art 16 L. 56/87 – azienda di Uta – Planu Giovanni - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di vivaista – progetto: “ricerca e trasferimento tecnologico 
sull’attività vivaistica del carciofo” CUP B74D19000310006 WBS PV20RE01 

164 10/06/2021 Art 16 L. 56/87 – azienda di Ussana – Serreli Giuseppe - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di vivaista – progetto: “CANOPAES WBS PV16RE01 CUP 
B52I15006570002 

165 14/06/2021 Nomina del Sostituto del Direttore del Servizio Ricerca Prodotti di origine animale 
166 14/06/2021 Aggiudicazione definitiva della RDO MEPA n. 2803662 riferita alla fornitura di vestiario estivo per il personale dell’agenzia AGRIS. Ditta BC FORNITURE SRL - CIG: Z2F31B9E94. 

167 14/06/2021 

AP 188/21 - Nomina Commissione esaminatrice - Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 2 Borse di Studio per laureati, della durata di mesi dodici (12), dal titolo: 
“Problematiche forestali e fitosanitarie nelle aree forestali e nei vivai della Sardegna”, nell’ambito del “PROGETTO INTEGRATO - CENTRO PER I MONITORAGGI FITOSANITARI IN AMBITO FORESTALE. 
Centro funzionale per i monitoraggi fitosanitari delle piante forestali e Primi interventi attivi per il controllo delle infestazioni di Phytophthora ssp nei vivai e di Coerebus florentinus in bosco CUP 
E75D20000060002 WBS SS20RE02 

168 14/06/2021 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’Agenzia Agris al 31.12.2020, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011. Variazione agli stanziamenti del bilancio e del fondo pluriennale 
vincolato. 

169 16/06/2021 Approvazione schema di protocollo d’intesa tra l'Agris e il Comune di Mandas per lo sviluppo di linee di studio su tematiche inerenti la vite selvatica e il germoplasma viticolo sardo. 
170 17/06/2021 Approvazione 10a variazione di bilancio - prelevamento dai Fondi di riserva. Bilancio 2021 in gestione provvisoria. 
171 18/06/2021 Acquisto n. 8 estintori a polvere da 6 kg per la sede dell’Agenzia di Sassari, via Carbonazzi,10. CIG: ZA0320DCE7. Ditta DOMUS ENERGIA S.r.l. di Cagliari (CA) P.I./C.F. 03431240922. 

172 18/06/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 3 funzionari tecnici in materia di pedologia della categoria D – livello retributivo D1 – della durata di 12 mesi nell’ambito del progetto di 
ricerca intitolato: “Azioni preliminari volte alla redazione degli elaborati cartografici di base per l’acquisizione dei dati pedologici utili alla definizione della capacità d’uso dei suoli – CUT2”, WBS 
PV20RE04 - CUP E71D20001000002. Approvazione avviso pubblico n. 190/21. 

173 22/06/2021 Approvazione 11a variazione di bilancio - variazione compensativa all’interno della medesima combinazione Titolo-Missione-Programma. Bilancio 2021 in gestione provvisoria. 
174 22/06/2021 Liquidazione fatture diverse 

175 22/06/2021 Art 16 L. 56/87 – Azienda di Villasor – Serra Giuseppe - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di potatore, a valere sui fondi del Progetto “Gestione 
conservativa dei suoli in alcune colture arboree ed erbacee tipiche/tradizionali della Sardegna (acronimo “TERRAS”) WBS PV17RE04 - CUP B23C17000510002. 
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176 22/06/2021 Art 16 L. 56/87 – azienda di Ussana – Corona Giuseppe - attivazione contratto di assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Determinato con la qualifica di vivaista – progetto: “CANOPAES WBS PV16RE01 
CUP B52I15006570002. 

177 22/06/2021 
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 funzionario tecnico esperto in “Analisi dell’impatto ambientale degli allevamenti mediante life cycle assessment”, categoria D – 
livello retributivo D1 – della durata di mesi dodici (12), nell’ambito del progetto “Green Sheep LIFE19 CCM/FR/001245”, CUP B79C20000940006 WBS PA21RE01. AP 182/21 Approvazione graduatoria di 
merito e nomina vincitore. 

178 23/06/2021 Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 funzionario tecnico in materia di entomologia agraria della categoria D – livello retributivo D1 – della durata di 12 mesi, nell’ambito del 
progetto di ricerca intitolato: “Progetto Servizio Fitosanitario Regionale 2018 (PV18RE06) E 2019 (PV19RE03)” – Approvazione avviso pubblico n. 191/21. 

179 23/06/2021 Pubblica Selezione per titoli ed esame colloquio per il conferimento di n. 1 Borse di Studio per laureati, della durata di mesi dodici (12), dal titolo “Monitoraggio del riccio di mare (Paracentrotus lividus)” 
- CUP B79C20000680002- WBS PA20RE07 – Approvazione avviso pubblico n. 192/21. 

180 24/06/2021 Aggiudicazione definitiva della RdO MePA n. 2811633 riferita alla fornitura di kit primo soccorso e presidi sanitari destinati al reintegro delle cassette delle aziende e sedi dell’Agenzia. CODICE CIG 
Z8631DE3EA. Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE di Napoli (NA) - P.I./C.F. 06111530637. 

181 25/06/2021 Reintegro Cassa Economale per spese sostenute il 10 febbraio 2021, a favore del Cassiere Economo della sede di Sassari, Rag.ra Anna Maria Martinez. 

182 30/06/2021 AP 142/18 - Proroga contratto a tempo pieno e determinato per il Sig. Serra Giangavino in qualità di Istruttore tecnico categoria C, livello retributivo C1, presso il centro di addestramento di Tanca Regia 
– periodo 01.07.2021 - 31.08.2021. 

183 30/06/2021 Approvazione Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati tecnici. 

 


