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Oggetto: 
Approvazione di avviso per manifestazione d’interesse per favorire la partecipazione del 
maggior numero di professionisti potenzialmente interessati all’affidamento diretto, ai sensi 
della normativa vigente, di due incarichi occasionali di docenza nell’ambito del corso Laore 
“Agricoltura Sociale”.  

Il Direttore del Servizio del Personale 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/2/2011; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione del 22/04/2016, n. 42, del Direttore Generale, con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Personale alla Dott.ssa Alberta Muscas; 

PREMESSO che: 

- l’Agenzia LAORE Sardegna, nell’ambito delle attività formative indirizzate al proprio personale, 

come richiesto, nell’allegata email del 26/06/2017, dal Servizio Politiche Sviluppo Rurale, ha 

avviato l’organizzazione del corso “Agricoltura Sociale”, rivolto a circa 30 tecnici dell’Agenzia che 

si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre 2017 presso una sala dell’Agenzia Laore sita in 

Siamaggiore Località Pardu Nou (OR). 

- nell’ambito della suddetta attività formativa il Servizi Politiche Sviluppo Rurale ha prevista una 
mattinata dedicata all’analisi dei temi: 

1. previdenziali e del lavoro;  
2. fiscali,  
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nella aziende agrisociali con l’obiettivo di fornire ai discenti elementi conoscitivi degli aspetti 
fiscali e previdenziali applicati alla materia.  
 
-  per queste tipologie di argomenti le figure professionali di riferimento sono rispettivamente: 

 un consulente del lavoro, per il quale è previsto un intervento di docenza pari a 2 ore e 

30; 

 un commercialista, per il quale è previsto un intervento di docenza pari a 2 ore;. 

CONSIDERATO CHE: 

- è opportuno, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

professionisti all’affidamento degli incarichi di docenza, procedere con avviso pubblico per 

manifestazione d’interesse e al successivo invito a presentare la proposta didattica secondo 

quanto sopra evidenziato per il conferimento dell’incarico occasionale, mediante affidamento 

diretto; 

- a tal proposito i soggetti che intendono manifestare il proprio interesse devono rispettivamente 

avere, pena l’esclusione, i seguenti requisiti indicati dal Servizio proponente: 

 il consulente del lavoro, per l’intervento formativo in materia di lavoro e previdenza in 
agricoltura, deve essere in possesso: 

  a) della Laurea magistrale oppure della laurea del vecchio ordinamento universitario 
attinente alla tematica oggetto dell’intervento, documentabile tramite curriculum vitae; 

 b) dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di consulente del lavoro e l’iscrizione al relativo 
Albo da almeno 5 anni documentabile tramite curriculum vitae; 

 c) della comprovata e documentabile esperienza lavorativa pluriennale nel settore 
agricolo con particolare riferimento agli aspetti del lavoro e previdenza dell'impresa 
agricola che svolge anche attività connesse quale quella di fattoria sociale, 
documentabile tramite curriculum vitae; 

 d) della comprovata esperienza formativa nel settore agricolo documentabile tramite 
curriculum vitae. 

 Il commercialista, per l’intervento formativo in materia di fiscalità in agricoltura, deve 
essere in possesso:  

 a) della Laurea magistrale oppure laurea del vecchio ordinamento universitario attinente 
alla tematica oggetto dell’intervento, documentabile tramite curriculum vitae; 
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 b) dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di commercialista e l’iscrizione al relativo Albo 
da almeno 5 anni documentabile tramite curriculum vitae; 

 c) della comprovata esperienza lavorativa pluriennale nel settore agricolo con particolare 
riferimento agli aspetti fiscali dell’impresa agricola e alle attività connesse (quale quella di 
fattoria sociale), documentabile tramite curriculum vitae; 

 d) della comprovata esperienza formativa nel settore agricolo documentabile tramite 
curriculum vitae; 

- l’avviso della manifestazione d’interesse non indice alcuna procedura di affidamento e non 

prevede graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi semplicemente di 

un’indagine conoscitiva di mercato, finalizzata all’individuazione di docenti occasionali, nel 

rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. 

Informate le OO.SS. 

DETERMINA 

Di procedere con Avviso di manifestazione d’interesse all’indagine esplorativa finalizzata 

all’individuazione del maggior numero possibile di professionisti, in possesso dei requisiti 

precedentemente descritti,  da invitare, per la presentazione della proposta didattica per l’incarico 

di docenza, rispettivamente in materia contrattualistica del lavoro e fiscale; 

Di prenotare, per il finanziamento della spesa necessaria per far fronte al conferimento di ciascun 

incarico di docenza occasionale rispettivamente al consulente del lavoro e al commercialista un 

importo orario pari a Euro 100,00 + cassa +IVA + spese di trasferta per un massimo di 120,00 

Euro + IVA, che verranno assoggettate  alle ritenute previdenziali e legali previste dalla normativa 

vigente, per corrispettivo complessivamente preventivato in Euro 730,00 (settecentotrenta/00), da 

assoggettare alle ritenute di legge, nel Cap. SC10.0037 del bilancio dell'esercizio finanziario 

2017; 
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Di approvare l’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse, che, allegato alla presente 

Determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

Di dare atto che lo stesso sarà pubblicato, nelle forme di legge, unitamente ai suoi allegati, sul 

sito www.sardegnaagricoltura.it nelle Sezioni bandi e gare e nella rete telematica interna;  

Di inviare, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna.    

Il Direttore del Servizio Personale 

Dott.ssa Alberta Muscas 
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