
 
 

Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola DETERMINAZIONE N.  

DEL 
 

 
Oggetto: Esito selezione relatore per lo svolgimento del modulo “Confezionamento e          

packaging dei prodotti agroalimentari”, da realizzarsi nelle 8 Aggregazioni        
Territoriali Omogenee. Approvazione graduatoria 

Il Direttore del Servizio 

 

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 13/08/2015 con il quale è stato                

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

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 46 del 01/07/2015, con la quale è stato               

conferito l'incarico ad interim di Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità           

e valorizzazione della biodiversità agricola Dott. Antonio Maccioni; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 33 del 15/03/2017, con la quale è stato               

definito e approvato l’Obiettivo Gestionale Operativo 2017 “Promozione della         

multifunzionalità”; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e           

valorizzazione della biodiversità agricola n.101 del 07/03/2017, “Approvazione        

avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la         

partecipazione ad un percorso finalizzato ad incentivare la trasformazione e la           

vendita diretta di prodotti vegetali stagionali.” 
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PREMESSO CHE  

● con determinazione n. 366 del 31/07/2017 il Direttore del Servizio ha approvato le             

procedure di selezione finalizzate all’affidamento dell’incarico di relatore per lo          

svolgimento del modulo “Confezionamento e packaging dei prodotti agroalimentari”, da          

realizzarsi nelle 8 Aggregazioni Territoriali Omogenee, comprendenti anche l’avviso         

finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte di docenti qualificati e             

specializzati pubblicato sul sito istituzionale www.sardegnaagricoltura.it. 

● con la stessa determinazione è stato individuato il referente dell’Unità organizzativa           

Promozione della multifunzionalità nelle aziende agricole e ittiche responsabile del          

procedimento “di selezione dei docenti”, con delega alla firma, esclusa l’adozione           

dell’atto finale, ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e               

integrazioni relativamente al presente procedimento. 

● in data 01/08/2017 è stato pubblicato l’avviso, con scadenza 01/09/2017, finalizzato ad            

acquisire le manifestazioni di interesse per l’affidamento n. 1 incarico di prestazione di             

lavoro occasionale per attività di docenza in materia di “confezionamento e packaging”,            

da realizzarsi nelle 8 Aggregazioni Territoriali Omogenee.  

PRESO ATTO CHE  

● la ricerca, tra il personale dell’Agenzia, di professionalità adeguatamente qualificate e           

disponibili allo svolgimento del modulo formativo, avviata con nota prot. n. 22880/17, è             

stata priva di riscontro e pertanto occorre procedere all’acquisizione, per la           

realizzazione del modulo, delle necessarie collaborazioni occasionali dall’esterno,        

tramite il ricorso ad una procedura comparativa per soli titoli;  

● il responsabile del procedimento ha provveduto con nota prot. n. 24004/17 a costituire             

e convocare per il giorno 22/09/2017 la commissione di valutazione delle manifestazioni            

di interesse pervenute; 
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● la commissione aveva il compito di verificare i requisiti di ammissibilità delle domande             

pervenute e redigere la graduatoria dei candidati docenti in ragione dei criteri di             

preferenza e di quanto indicato nel curriculum vitae e sulla scheda di autovalutazione             

dei punteggi compilati da ciascun istante e di redigere il verbale attestante suddette             

risultanze;  

● in data 22/09/2017 la commissione, riunita per valutare l’ammissibilità delle istanze ed i             

titoli dei candidati docenti, ha stilato una graduatoria delle manifestazioni di interesse            

pervenute redigendo l’allegato verbale delle operazioni svolte;  

RITENUTO OPPORTUNO 

● approvare le risultanze cui è pervenuta la commissione di valutazione, la graduatoria da             

essa stilata e il relativo verbale;  

● affidare l’incarico di docenza ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge regionale 31/98,             

accertata l'impossibilità di far fronte alle docenze di cui si tratta con le risorse              

professionali presenti all’interno dell’Agenzia; 

DETERMINA DI 

APPROVARE la graduatoria e il verbale redatti dalla commissione di valutazione e le             

relative risultanze;  

INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità per la repertoriazione; 

AFFIDARE l’incarico di attività di docenza in materia di “confezionamento e packaging”, da             

realizzarsi nelle 8 Aggregazioni Territoriali Omogenee a collaboratori esterni, poiché non ci            

sono state candidature da parte del personale dell’Agenzia Laore; 

INDIVIDUARE quale relatore per lo svolgimento del modulo “Confezionamento e packaging           

dei prodotti agroalimentari”, da realizzarsi nelle 8 Aggregazioni Territoriali Omogenee il primo            
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classificato nella graduatoria così come verbalizzato dalla commissione valutatrice in data           

22/09/2017; 

PROCEDERE allo scorrimento della graduatoria qualora ci sia una rinuncia da parte del             

professionista individuato nella graduatoria stilata dalla commissione esaminatrice;  

RICONOSCERE al relatore, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione dell’attività, l’importo di €             

100/ora, comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale previsto per legge + iva se              

dovuta, cui aggiungere le spese di viaggio, vitto e alloggio, debitamente documentate in             

copia, nei limiti stabiliti per i dipendenti dell’Agenzia Laore appartenenti alla categoria D fino              

ad un valore massimo di € 6.000.00 + iva se dovuta;  

UTILIZZARE per la prestazione le somme prenotate con la determinazione 366/17; 

PUBBLICARE nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore e nella rete telematica interna, la            

presente determinazione unitamente ai suoi allegati; 

TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale e al          

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia LAORE          

Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni 
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