AGRIS SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
AVVISO PUBBLICO N. 166
(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68/19 del 4/12/2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Funzionario Tecnico
esperto in materia di “Viticoltura ed Enologia” cat. D, livello retributivo D1, riservato alle categorie protette “disabili”, di
cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS).
VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali, parte normativa
2006/2009, parte economica 2008/2009, sottoscritto in data 18 febbraio 2010;
VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, Istituti, Agenzie e Aziende Regionali parte
normativa 2013/2015 sottoscritto in data 13 febbraio 2017;
VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, Istituti, Agenzie e Aziende Regionali parte
economica 2016/2018 sottoscritto in data 4 dicembre 2017;
VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e successive modificazioni, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”;
VISTO il D. Lgs. 9 luglio 2003 n. 216 recante “Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro”;
VISTA la L. 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;
VISTA la L. 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, concernente l’accesso dei cittadini degli stati membri dell’Unione Europea ai posti
di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO IL D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e s.m.i. disciplinante l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
VISTA la L. 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
PREMESSO che:
-

in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3 e all’art. 9, punto 6, della legge n. 68/99 del 12 marzo 1999, l’Agenzia Agris
Sardegna, sulla base delle denunce annuali UNIPI presentate rispettivamente entro il 31.01.2016, 31.01.2017 ed il
31.01.2018, ha provveduto ad avviare le procedure selettive per la copertura delle sei posizioni risultanti scoperte, di cui
cinque già concluse con l’assunzione di numero quattro dipendenti inquadrati nella categoria B e di numero un dipendente
inquadrato nella categoria A del C.C.R.L. vigente; mentre la procedura per la selezione di un’ulteriore categoria B è
attualmente in itinere;

-

a seguito della denuncia UNIPI trasmessa in data 31.01.2019 è emersa un’ulteriore scopertura attinente ai soggetti
disabili;

PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 68/99, l’Agris Sardegna deve ottemperare alla copertura dell’ulteriore
quota d’obbligo riferita alla categoria disabili;
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VISTA la determinazione di questa Direzione Generale n. 66/19 del 25.03.2019, avente ad oggetto “L. R. n. 31/1998, art. 54
- Programma triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato anni 2019-2021. Determinazione della capacità
assunzionale dell’Agenzia Agris”, nella quale si evidenzia la volontà di bandire apposito concorso per la copertura della quota
d’obbligo di cui sopra (categoria disabili), con il reclutamento di un dipendente di categoria D;
Tutto ciò premesso si rende noto che:

Art. 1
Oggetto del Bando
E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto per il profilo
professionale di Funzionario Tecnico esperto in “Viticoltura ed Enologia” Cat. D – Livello retributivo D1 – riservato alle
categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68 del 12/03/1999, con sede di servizio prevista presso
l’Azienda sperimentale di Villasor, località Giviamolas, SS 196, Km 14,25, afferente al Servizio Ricerca nelle Filiere Olivicoloolearie e Viti-enologica, e con obbligo di permanenza lavorativa presso la sede di destinazione per almeno 5 anni a far data
dall’assunzione.
Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.
Il presente bando di concorso sarà pubblicato per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna,
e per esteso sul sito internet http://www.sardegnaagricoltura.it, nella sezione concorsi e selezione, nel quale saranno
riportati anche i diari delle prove d’esame. L’avviso dell’avvenuta pubblicazione dell’estratto del bando sul B.U.R.A.S. sarà
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tutte le prove concorsuali si svolgeranno presso l’Azienda sperimentale di Villasor, località Giviamolas, SS 196, Km 14,25,
dell’Agenzia Agris Sardegna.
Art. 2
Trattamento economico
Il trattamento economico previsto per il posto di Funzionario Tecnico è determinato ai sensi di legge e del vigente C.C.R.L.
Comparto Regione Sardegna, corrispondente alla posizione economica D1.
Art. 3
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
b) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- oppure essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- oppure essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno
Stato membro, con titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- oppure essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001
come modificato dall’art. 7 della L. 97/2013;
c) iscrizione nelle liste del collocamento mirato ai sensi della L. 68/1999;
d) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie da ricoprire compatibilmente con la disabilità presentata. L’Agris si
riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il/la candidato/a prima della stipula del contratto di lavoro, in
base alla normativa vigente;
e) avere il godimento dei diritti civili e politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni
di legge, ne impediscono il possesso); i candidati cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti
civili e politici anche negli Stati di appartenenza, nonché avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174), che s’intende accertata mediante l’espletamento della prova orale;
f) non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per incapacità, o
persistente insufficiente rendimento, o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in
occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 55 quater del D.Lgs 165/2001 ovvero non essere stato

2

dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d), del T.U., approvato con D.P.R.
10/1/57 n. 3, così come previsto dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.;
g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o del vigente C.C.R.L.,
la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni, salvo sia stato estinto il reato, per il quale il
concorrente è stato condannato, ovvero sia stata conseguita la riabilitazione, ai sensi dell'art. 178 del C.P., alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale;
h) essere in possesso della capacità globale ai fini del collocamento di cui al DPCM 13.01.2000 (diagnosi funzionale e
relazione conclusiva);
i) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il
31/12/1985);
j) possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 506/99) o Diploma appartenente alla classe
della Laurea specialistica/magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM 69) o in Scienze Viticole ed Enologiche (LM70)
o titoli equipollenti (l’equipollenza del titolo di studio deve essere certificata mediante l’indicazione della specifica
disposizione normativa che la prevede, a cura del candidato); nel caso di laurea conseguita all’estero è necessario
indicare gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza e dell’autorità che lo ha rilasciato;
k) il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza di cui all’Allegato A) del presente bando, dei quali il candidato/a
intenda avvalersi in caso di parità di punteggio finale con altri candidati idonei. In caso di mancata dichiarazione nella
domanda, gli stessi non potranno essere fatti valere;
l) possesso di adeguata conoscenza sull’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Word,
Excel, internet, posta elettronica, ecc.);
m) adeguata conoscenza scritta e parlata della lingua inglese e conoscenza della lingua sarda.
Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
I candidati che avranno prodotto la domanda nei termini saranno ammessi a sostenere le prove concorsuali con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso.
Si applicheranno alle domande e agli accertamenti le disposizioni legislative vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di documentazione amministrativa.
Art. 4
Titoli Valutabili
Sono valutabili i seguenti titoli:
-

votazione di laurea;

-

avere esperienze di ricerca e/o lavorative nelle materie attinenti l’oggetto del concorso, maturate dopo il conseguimento
del titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione pubblica, presso strutture pubbliche e/o private;

-

pubblicazioni scientifiche e/o tecniche nelle materie attinenti l’oggetto del bando.

I periodi di attività lavorativa svolti attraverso collaborazioni concomitanti presso due o più strutture pubbliche o
private, saranno considerati una sola volta.
A tal fine dovranno essere espressamente indicate con giorno, mese ed anno le date di inizio e fine delle esperienze.
La Commissione esaminatrice, qualora non sia in grado di valutare con precisione la durata dei suddetti periodi,
poiché indicati in maniera troppo generica e/o imprecisa, potrà non valutare gli stessi.
Art. 5
Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato al presente Bando (Allegato 1),
dovrà essere datata e sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione. Alla domanda si dovrà obbligatoriamente allegare
(pena l’esclusione):
-

il curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto in originale, nel quale dovranno essere indicati analiticamente
tutti i riferimenti necessari alla valutazione;
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-

la dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) resa dall’interessato per attestare la veridicità
delle dichiarazioni rese nel curriculum secondo il fac-simile allegato (Allegato 2);

-

fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Le domande dovranno essere indirizzate all’Agenzia Agris Sardegna – Servizio Ricerca nelle Filiere Olivicolo-olearie
e Viti-enologica, località Bonassai, SS 291, km 18,6 – 07100 Sassari, e dovranno improrogabilmente pervenire entro le
ore 13.00 del giorno 30.12.2019, pena l’esclusione dal presente concorso con una delle seguenti modalità:
-

Raccomandata A/R (sulla busta dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il mittente e la dicitura “Concorso
riservato per Funzionario Tecnico esperto in viticoltura ed enologia – cognome e nome del candidato – avv. n.
166/19”);

-

A mano, in busta chiusa, sempre recante, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e della medesima dicitura
di cui sopra, presso l’Ufficio protocollo dell’AGRIS, in località Bonassai, SS. 291, Km. 18,600, (dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9:00 alle ore 13:00);

-

Con invio tramite PEC (posta elettronica certificata) intestata al candidato, all’indirizzo: protocollo@pec.agrisricerca.it,
indicando nell’oggetto la medesima dicitura di cui sopra e in formato pdf; in merito si precisa che ciascuna domanda
non deve superare la dimensione massima di 3 MB, e deve essere munita di firma digitale e/o di firma autografa; si
precisa inoltre che i partecipanti dovranno inviare solo ed esclusivamente i documenti necessari, evitando di inviare
documentazione non valutabile al fine di non appesantire troppo la PEC.

Saranno dichiarate inammissibili le domande non sottoscritte o incomplete che pertanto saranno automaticamente
escluse.
Saranno altresì escluse le domande provviste di allegati non firmati o non conformi alle indicazioni fornite nel
presente bando.
Qualora la data di scadenza dovesse coincidere con la giornata del sabato o con giornata festiva, il termine di presentazione
è automaticamente prorogato alla medesima ora del primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante, ma la data di
ricevimento presso l’ufficio protocollo dell’Agenzia.
Pertanto, in caso di inoltro a mezzo postale o corriere rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non
essendo in alcun modo l’Agenzia responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra.
L’Agenzia non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Non saranno quindi prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute, con qualsiasi mezzo, oltre il
suddetto termine.
Tutta la documentazione è da produrre in carta semplice e deve essere presentata contestualmente alla domanda, entro il
termine utile prescritto dal bando per la presentazione della stessa con l’avvertenza che, scaduto detto termine, nessun altro
documento presentato a corredo della domanda verrà preso in considerazione.
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:

a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) il domicilio o il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, completo del codice di

avviamento postale, e l’eventuale recapito telefonico o di posta elettronica certificata; qualunque cambiamento del
proprio recapito dovrà essere comunicato con gli stessi mezzi previsti per l’invio della domanda;

d) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea e di avere una adeguata conoscenza della
lingua italiana (nel senso di una buona capacità di comprensione senza l’ausilio di un interprete o traduttore);

e) il godimento dei diritti civili e politici con specificazione del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo
della non iscrizione o cancellazione;
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f) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego al quale si riferisce il concorso;
g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ed
i procedimenti penali eventualmente pendenti; la dichiarazione va resa anche se negativa;

h) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 lett. j) del bando, l’Università degli studi che lo ha rilasciato, l’anno
accademico in cui è stato conseguito; qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all’estero, devono essere
riportati gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti;

i) di non essere stato destituito o dispensato da una Pubblica Amministrazione, né di essere mai decaduto da altro
impiego pubblico;

l) di essere iscritto alle liste del collocamento mirato ai sensi della L. 68/99 alla data di scadenza del presente bando,
con indicazione del Centro per l’impiego di iscrizione;

m) di essere/non essere in possesso di titoli di preferenza a parità di merito di cui art. all’art. 5, 4° e 5° comma, del DPR

9.5.1994 n. 487, integrato con DPR 30.10.1996 n. 693 e con l'art. 2, comma 9, della Legge 16.6.1998 n. 191 (Allegato
A);

n) il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale e alla pubblicazione dei
propri dati personali (nome, cognome e anno di nascita) negli avvisi relativi alle prove d’esame e nella graduatoria
finale del concorso;

o) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il
31/12/1985).

I candidati che, per disabilità, per infermità temporanee o per patologie non incompatibili con l’idoneità alla mansione
specifica di cui all’articolo 1, abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove, dovranno prendere contatti, col Servizio
Personale dell’Agris, all’indirizzo protocollo@pec.agrisricerca.it, almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove, salvi casi
di infermità o di patologie sopravvenuti successivamente a detto termine.
Art. 6
Commissione esaminatrice
Per lo svolgimento delle prove concorsuali è nominata, con provvedimento del Commissario Straordinario dell’Agenzia
AGRIS Sardegna, una Commissione esaminatrice composta da almeno tre componenti di provata qualificazione nelle
discipline indicate dal bando, di cui uno con le funzioni di Presidente e due come componenti. Il provvedimento di nomina
della Commissione sarà pubblicato sul sito internet dell’Agris; la medesima Commissione potrà essere integrata con un
componente aggiuntivo interno all’Agenzia, esperto nelle materie di cui al profilo professionale da selezionare con il presente
avviso. La Commissione inoltre dovrà avere almeno un terzo dei componenti riservato ad uno dei due sessi, salvo motivata
impossibilità.
Per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della
lingua straniera e sarda la Commissione esaminatrice potrà essere integrata con la designazione di membri aggiunti. I
membri aggiunti concorrono esclusivamente alla valutazione della prova di pertinenza e partecipano alle attività della
Commissione esaminatrice per le sole valutazioni di competenza.
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un dipendente dell’Agenzia, appartenente alla categoria D.
Nella prima riunione tutti i componenti della Commissione esaminatrice e il Segretario, presa visione dell'elenco nominativo
di coloro che hanno fatto domanda, sottoscriveranno la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra
essi e i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
La Commissione esaminatrice nella formulazione dei titoli degli elaborati e nella definizione delle modalità di estrazione
casuale delle domande al singolo colloquio oltre che, in generale, per la regolamentazione del proprio operato applica le
disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 in quanto compatibili e non espressamente derogate dal presente
bando.
Tutte le operazioni della Commissione esaminatrice saranno verbalizzate a cura del Segretario; il verbale di ogni seduta
della Commissione sarà sottoscritto dal Presidente, dai componenti presenti, dal Segretario e dall’estensore se diverso dal
Segretario stesso. Nel verbale saranno riportati i punteggi attribuiti a ciascun candidato e le modalità di conferimento dei
punteggi medesimi.
Art. 7
Accesso agli atti del concorso
Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della Legge 241/1990.
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L’accesso agli atti dei procedimenti relativi all’assunzione di personale tramite procedure concorsuali può essere differito al
termine del procedimento stesso.
Art. 8
Svolgimento delle prove e pubblicità
Gli esami si articolano in due prove scritte e in un colloquio interdisciplinare, la cui valutazione è espressa in ventesimi per
ciascuna prova.
I diari delle prove scritte e dell’esame orale, nonché le modalità di svolgimento delle stesse, verranno comunicati con distinte
e successive pubblicazioni sul sito Internet www.sardegnaagricoltura.it, nella sezione Bandi e Concorsi, almeno 20 giorni
prima dello svolgimento delle prove.
Le pubblicazioni degli avvisi di cui al comma precedente e l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e,
successivamente, il calendario e l’elenco dei candidati ammessi a sostenere l’esame orale sarà reso noto mediante avviso
di notifica a tutti gli effetti con pubblicazione sul sito internet www.sardegnaagricoltura.it;
La mancata presentazione, per qualsiasi causa, ad una delle prove previste sarà considerata rinuncia al concorso.
Le comunicazioni non soggette a pubblicazione saranno sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni
individuali ai singoli candidati.
Art. 9
Valutazione e modalità di svolgimento delle prove di esame
Per la valutazione la Commissione dispone complessivamente di 75 punti, di cui fino a un massimo di 15 punti per i titoli
e 60 per gli esami, così ripartiti: 20 punti per ciascuna prova scritta e 20 punti per la prova colloquio.
La prima prova scritta consisterà in un elaborato inerente le seguenti materie:
a)

elementi di diritto amministrativo;

b)

organizzazione della Regione Sarda;

c)

disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione.

La seconda prova scritta consisterà in un elaborato inerente le seguenti materie:

a) viticoltura;
b) enologia e chimica enologica;
c) ampelografia.
I titoli degli elaborati saranno estratti alla presenza dei concorrenti il giorno di svolgimento delle singole prove tra una terna
a tal fine predisposta dalla Commissione. La durata di ciascuna prova è di quattro ore.
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte complessivamente la votazione di
almeno 24/40, con un punteggio minimo nella singola prova di 12/20.
Il colloquio, volto a completare il quadro conoscitivo della Commissione sul grado complessivo di preparazione del candidato
per l’espletamento dei compiti propri del profilo professionale per il quale si concorre, verterà sulle medesime materie
previste per la seconda prova scritta, nonché sull’utilizzo di software ampelografici, sulla conoscenza ed impiego e sulla
capacità dei più comuni strumenti informatici, della lingua inglese e su conoscenza di base della lingua sarda.
La prova orale è superata se il candidato ottiene il voto di almeno 12/20.
Le sedute della prova orale sono pubbliche.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di un documento d’identità valido, pena l’esclusione.
Art. 10
Valutazione titoli
La valutazione dei titoli e l’attribuzione del punteggio sono effettuate da parte della Commissione esaminatrice dopo
l’espletamento delle prove scritte e prima che si proceda alla loro correzione. L’abbinamento del punteggio delle prove
scritte con i nominativi è effettuato solo al termine della valutazione dei titoli.
La presente selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda.
I seguenti titoli sono valutabili sino a un massimo di 15 punti, così suddivisi:
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votazione di laurea (fino ad un massimo di punti 5):
-

0,25 per ogni punto da 100/110 a 103/110;
0,50 per ogni punto da 104/110 a 110/110;
0,50 per la lode;



esperienze di ricerca e/o lavorative nelle materie attinenti l’oggetto del presente bando, maturate dopo il conseguimento
del titolo di studio richiesto, presso strutture pubbliche e/o private: fino ad un massimo di punti 5 (n. 1 punto per anno,
mentre le frazioni di anno sono calcolate in proporzione, con la precisazione che i periodi superiori ai quindici giorni sono
valutati come pari ad un mese);



pubblicazioni scientifiche e/o tecniche nelle materie attinenti l’oggetto del presente bando: 1 punto per ogni pubblicazione
e fino ad un massimo di punti 5; la Commissione giudicatrice, per attribuire il punteggio, valuterà l’effettiva attinenza
delle pubblicazioni medesime con le materie indicate dal bando.

Il punteggio attribuito dalla Commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere
riportata nel verbale dei lavori della Commissione.
Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per
la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso e devono essere autocertificati completi di tutte le
informazioni necessarie per la valutazione. Qualora l’autocertificazione non contenga le indicazioni necessarie, la
Commissione esaminatrice non valuta il titolo. Non sono accettate integrazioni pervenute successivamente alla scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli concorrerà alla determinazione del punteggio finale, che sarà
determinato come sommatoria dalle successive prove concorsuali scritte e dall’esame orale.
Art. 11
Formazione della graduatoria
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine del punteggio riportato nella
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato sommando i punteggi ottenuti nelle prove d’esame e nella
valutazione dei titoli. Il Commissario Straordinario, verificata la regolarità del procedimento concorsuale e tenuto conto delle
preferenze di cui all’Allegato A), approva la graduatoria definitiva con proprio provvedimento e dichiara il vincitore del
concorso e gli idonei.
Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, internet dell’Agenzia Agris:
www.sardegnaagricoltura.it; la pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti.
E’ dichiarato vincitore, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego,
nel limite dei posti messi a concorso, il candidato utilmente collocato primo in graduatoria.
L’Agris provvede d’ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare dopo lo svolgimento delle prove
concorsuali e limitatamente ai candidati che le hanno superate il possesso dei requisiti generali di ammissione dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso, dei titoli connessi alle precedenze e preferenze indicate dai candidati e dei
titoli soggetti a valutazione.
Art. 12
Assunzione del vincitore e di idonei
L’assunzione sarà subordinata all’esito favorevole delle visite mediche e degli altri accertamenti relativi al possesso dei
requisiti richiesti.
Il vincitore chiamato in servizio sarà sottoposto a un periodo di prova previsto dal CCRL vigente.
Durante il periodo di prova avrà gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale di ruolo e godrà del trattamento economico
iniziale previsto alla data dell’assunzione per la categoria D, livello retributivo D1 del CCRL vigente.
In caso di mancata presentazione del vincitore, di carenza di requisiti o di mancato superamento del periodo di prova, potrà
essere assunto il candidato classificato idoneo nell’ordine della graduatoria.
Art. 13
Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con il vincitore del concorso sarà costituito anteriormente all'immissione
in servizio, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
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Il trattamento economico e le mansioni da svolgere saranno quelle stabilite dal contratto collettivo regionale di lavoro per il
personale di ruolo di categoria D – livello retributivo D1.
Il contratto collettivo di lavoro attualmente applicato è quello relativo al personale dipendente dell’Amministrazione, Enti,
Istituti, Aziende e Agenzie regionali, parte normativa 2013/2015 e parte economica 2016/2018.
Il vincitore del concorso sarà assegnato al Servizio Ricerca nelle Filiere Olivicolo-olearia e Viti-enologica con sede di servizio
presso l’Azienda sperimentale di Villasor, località Giviamolas, SS 196, Km 14,25, Villasor (SU).
Art. 14
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento mediante l’ausilio di strumenti manuali, informatici e
telematici, con modalità strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da espressa
disposizione di legge o da regolamento.
Il trattamento dei dati sarà comunque effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le disposizioni
del Regolamento UE 2016/679.
Il titolare del trattamento è l’Agenzia AGRIS Sardegna, nella persona del Direttore Generale o il suo Rappresentante Legale
pro-tempore, presso la sede legale, in Località Bonassai, SS 291, Km. 18,6, Sassari; i dati di contatto del Responsabile della
protezione dei dati personali sono reperibili sulla sezione privacy del sito www.sardegnaagricoltura.it
Restano salvi i diritti di accesso ai dati, il diritto di rettificare, aggiornare o completare i dati erronei e/o incompleti, nonché il
diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali, secondo tutte
le vigenti disposizioni, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 delle ss.mm.ii. introdotte dal D. Lgs. 10 Agosto 2018 n° 101 e nello
specifico per le disposizioni dettate dall’art. 6 comma 1, lett. b e lett. c, e dall’art. 9 comma 2, lett. b, e, f, g. e artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 – GDPR.
L’informativa completa è reperibile sul sito dell’Agris Sardegna nella sezione “Informativa sulla privacy”.
Art. 15
Restituzione della documentazione
Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURAS, l’Agris provvederà a restituire
i documenti originali allegati alla domanda ai candidati che ne abbiano fatto richiesta. I documenti dovranno essere ritirati
presso il Servizio Personale entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del predetto termine. Decorso tale termine i titoli
potranno essere restituiti dietro presentazione da parte dell’interessato di istanza scritta all’URP dell’Agris
Art. 16
Ricorsi
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura selettiva, può essere prodotto ricorso giurisdizionale al TAR, entro
60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
o dalla data di notifica o piena conoscenza dell’atto che il candidato abbia interesse ad impugnare.
Art. 17
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del Procedimento di cui al
presente bando è la dott.ssa Marcella Manconi, Dirigente presso l’Agenzia AGRIS, tel. 079/2842323, e-mail:
mamanconi@agrisricerca.it.
Art. 18
Rinvio ad altre disposizioni
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme regionali e, in quanto applicabili, quelle nazionali vigenti
in materia.

Il Commissario Straordinario
Dott. M.V. Raffaele Cherchi
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Allegato 1
SCHEMA DI DOMANDA
(da compilare a stampatello)
Agenzia AGRIS SARDEGNA
Servizio Ricerca nelle Filiere
Olivicolo-olearie e Viti-enologica
Località Bonassai, SS 291, Km 18.6
07100 – SASSARI

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________________ prov. ______
il __________________ residente a __________________________________ prov. ________ via ____________
______________________________ n° _______ C.F. ________________________________________________
Recapito a cui indirizzare le comunicazioni (solo se diverso dalla residenza):
_____________________________________________________________________________________________
Telefono n° __________________________ e-mail____________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di n. 1 Funzionario Tecnico esperto in “Viticoltura ed Enologia” Cat. 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) di cui all’avviso pubblico n. 166/19 approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 68/19 del 4.12.2019. A tal fine, consapevole delle responsabilità penali per i reati di cui all’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e consapevole del fatto che qualora
dal controllo da parte dell’amministrazione procedente emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade
dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:
1)

di possedere la cittadinanza (specificare se italiana o di paese membro dell’Unione Europea):
________________________________________________________________________________________

2)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________________ ;
in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi _________________________
________________________________________________________________________________________

3)

di non aver procedimenti penali né procedimenti amministrativi pendenti a proprio carico; in caso contrario, dichiarare
i procedimenti penali e/o amministrativi eventualmente pendenti a suo carico presso l’Autorità giudiziaria di qualsiasi
grado, italiana o estera: _____________________________________________________________________ ;

4)

di non essere stato dichiarato destituito da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; in caso contrario indicarne i motivi:
________________________________________________________________________________________

5)

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, non essere
sottoposto a procedimenti penali;
6)

di non aver riportato condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;

7)

di essere iscritto nelle liste del collocamento mirato ai sensi della L. 68/1999, presso il Centro per l’impiego di:
_____________;

8)

di godere dei diritti civili e politici; in caso di mancato godimento indicarne i motivi:
____________________________________________________ __________________________________;

9)

di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza (solo per i cittadini di uno degli Stati
membri

dell’Unione

Europea);

in

caso

di

mancato

godimento

indicarne

i

motivi:

____________________________________________ __ __________________________________________;
10) di essere in possesso del seguente diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 506/99) o specialistica
nuovo ordinamento in ________________________________________________________________________
conseguito il _______________ presso ____
11) nel caso di diploma di laurea conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza
________________________________________________________________________ ______________ __;
12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);
13) di avere adeguata conoscenza scritta e parlata della lingua inglese e di conoscere la lingua sarda;
14) non

prestare

servizio

presso

pubbliche

amministrazioni;

ovvero

di

prestare

servizio

presso

_______________________________________________________ ______________________________ ___;
15) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza e del recapito
indicato nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica;
16) di accettare (oppure di non accettare) che tutte le comunicazioni inerenti il presente bando vengano inviate al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: _________________________________________________________ ;
17) di possedere il seguente titolo di precedenza o preferenza di legge a parità di punteggio: __________________;
ovvero di non essere in possesso di titoli che danno diritto a preferenza a parità di punteggio;
18) di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs 196/2003 delle indicazioni e dell’informativa
sulla privacy e pertanto, ai sensi della vigente normativa in materia, esprime il proprio consenso al trattamento e
alla comunicazione dei propri dati personali per tutte le finalità nell’ambito e per le formalità del procedimento in
oggetto;
19) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il
31.12.1985).

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’Agenzia Agris Sardegna non assume alcuna responsabilità per
il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Agenzia stessa.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero
intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda.

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., dà il proprio consenso per l’uso, la comunicazione, la diffusione
dei propri dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della gestione
della procedura di comparazione per la quale si avanza la presente domanda.
ALLEGA:


dettagliato Curriculum vitae datato e sottoscritto in forma autografa originale;



dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) resa dall’interessato per attestare la veridicità
delle dichiarazioni rese nel curriculum, secondo il fac-simile allegato (Allegato 2);



fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

(luogo e data)
_____________________________

Firma autografa
_____________________________

ALLEGATO 2
(da compilare a stampatello)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ prov.(________) il ___________________________________
Residente a (Comune) __________________________________________________________ prov.(_________)
In via/piazza ________________________________________________________________ n° ________________

Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che tutte le informazioni riportate nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Funzionario Tecnico esperto in “Viticoltura
ed Enologia” Cat. 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) di cui all’avviso pubblico n.
166/19 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68/19 del 4.12.2019, corrispondono al vero.
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti
tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le
formalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)
_____________________________
(firma del dichiarante)
_________________________

ALLEGATO A)

Titoli di preferenza

A parità di merito i titoli di preferenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, sono:
1)

gli insigniti di medaglia al valor militare;

2)

i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3)

i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4)

i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5)

gli orfani di guerra;

6)

gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7)

gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8)

i feriti in combattimento;

9)

gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che
ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla minore età (art. 2, comma 9, L. 191/1998).

