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Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse su assegnazione 
incarichi dirigenziali, ai sensi dell’articolo 27 del CCRL per il personale dirigente 
dell’Amministrazione regionale, delle Agenzie, Aziende, Enti ed Istituti, sottoscritto in 
data 19.03.2008. 

 

Il Direttore Generale 

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

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

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

VISTA  la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in 
materia di organizzazione della Regione”; 

VISTO  lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 
del 3/02/2011, che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera 
della Giunta Regionale n. 25/37 del 3/7/2007; 

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 Sardegna alla 
dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n. 125/2014 del 29 dicembre 2014 
con la quale è stata definita la riorganizzazione dell’Agenzia ai sensi della 
Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n. 36/2015 del 23 giugno 2015 con la 
quale è stata definita l’articolazione interna dei Servizi ed è stata data 
operatività alla nuova struttura organizzativa dell’Agenzia con decorrenza 1 
luglio 2015; 

VISTI      gli artt. 3, comma 1, e 28 della legge regionale n. 31/98; 
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VISTI    gli artt. 30 della L.R. n. 13/2006 e n. 11 dello Statuto dell’Agenzia che, fra le 
altre funzioni, attribuiscono al Direttore Generale il conferimento degli incarichi 
dirigenziali; 

VISTA    la L.R. 25 novembre 2014, n. 24; 

VISTA   la nota dell’Assessore al Personale n.3654/GAB del 09.12.2014; 

VISTO  l’articolo 27 del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dirigente 
dell’Amministrazione regionale, delle Agenzie, Aziende, Enti ed Istituti, 
sottoscritto in data 19.03.2008, in particolare il comma 2 che dispone l’obbligo 
di pubblicazione sul sito informatico istituzionale degli incarichi da assegnare e 
delle caratteristiche professionali richieste per la copertura degli incarichi stessi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 57/15 del 25.11.2015; 

 PREMESSO CHE:  

- presso l’Agenzia sono residuati vacanti i seguenti Servizi, attualmente coperti ad 
interim: 

1. Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola; 
2. Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche; 

- si renderanno vacanti nell’immediato futuro i seguenti Servizi: 
1. Supporto alle politiche di sviluppo rurale; 
2. Verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in agricoltura; 

 sette dirigenti dell’Agenzia sono attualmente indisponibili in quanto cinque di essi 
sono assegnati ad altre amministrazioni del Sistema Regione e due sono 
collocati in aspettativa per l’attribuzione dell’incarico di Direttore Generale delle 
Agenzie Regionali Laore Sardegna e ARGEA Sardegna;  

 solo quando cesseranno le summenzionate assegnazioni temporanee, i predetti 
Servizi potranno essere attribuiti a dirigenti interni senza fare ricorso a ulteriori 
incarichi interinali, che determinerebbero un ulteriore aggravio a carico degli 
interessati e conseguentemente delle disfunzioni organizzative; 
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RITENUTO OPPORTUNO: 

 procedere alla copertura delle posizioni dirigenziali relative ai Servizi citati in 
premessa, al fine di garantire la piena efficienza dell’apparato amministrativo e 
assicurare al tempo stesso il pieno svolgimento delle funzioni dirigenziali; 

 procedere prioritariamente alla copertura delle seguenti posizioni dirigenziali, 
rinviando ad una fase successiva la copertura delle altre posizioni vacanti, già 
assegnate ad interim: 

1. Supporto alle politiche di sviluppo rurale; 
2. Verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in agricoltura; 

DATO ATTO CHE: 

 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 57/15 del 25/11/2015 il 
numero di unità che è possibile acquisire va individuato tenendo conto delle 
attuali disponibilità finanziarie e senza incrementi nella spesa complessiva per il 
personale; 

 la dotazione dirigenziale dell’Agenzia prevede un organico di 12 dirigenti, oltre al 
Direttore Generale e che, dei dodici dirigenti in organico, sette sono 
temporaneamente indisponibili per gli incarichi attualmente ricoperti di Direttore 
Generale delle Agenzie Regionali Laore Sardegna e ARGEA Sardegna e 5 per 
gli incarichi loro affidati dall’Amministrazione Regionale; 

VISTO il documento denominato “Pubblico avviso per manifestazione d’interesse per 
l’incarico di Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale e per l’incarico 
di Direttore del Servizio Verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi e delle 
certificazioni in agricoltura”, nel quale vengono elencate le posizioni dirigenziali da 
assegnare, le funzioni istituzionali delle medesime, nonché il periodo per il quale si 
intende procedere al relativo affidamento, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;  

INFORMATE le OO.SS. con nota n. 13564 del 26 aprile 2018; 

Tutto ciò premesso e considerato 
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DETERMINA 

DI AVVIARE, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 31/98, la procedura per il 
conferimento degli incarichi di direzione dei Servizi indicati nell’Avviso pubblico per 
manifestazione di interesse  che si allega alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
DI APPROVARE il pubblico avviso per manifestazione d’interesse per gli incarichi di 
Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale e di Direttore del Servizio 
Verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in agricoltura, sopra 
descritto, e di disporre per la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore 
Sardegna (http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi/concorsi e sul sito 
istituzionale della Regione autonoma della Sardegna 
(http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ selezioni, mobilità e comandi. 

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessore Regionale agli Affari 
Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessore Regionale all’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito Internet dell’Agenzia, nell’Albo 
delle pubblicazioni dell’Agenzia e nella rete telematica interna. 

 
 

 Il Direttore Generale 

 Maria Ibba 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi/concorsi
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