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Oggetto: Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31. - Articolo 28. Avviso pubblico per 
l’acquisizione della manifestazione di interesse per la nomina a Direttore del Servizio 
Supporto alle politiche di sviluppo rurale e del Servizio Verifiche, Controlli, 
Valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in agricoltura - Nomina Commissione  

 

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; 

VISTI      gli artt. 3, comma 1, 28 e 33 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; 

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. 18/17 del 21.04.2015; 

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

PREMESSO CHE:  

- con determinazione del Direttore Generale n. 41/2018 del 27/04/2018 è stata avviata la 

procedura per il conferimento degli incarichi di direzione del  Servizio Supporto alle 

politiche di sviluppo rurale e del Servizio Verifiche, Controlli, Valorizzazione dei marchi e 

delle certificazioni in agricoltura ed è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione 

della manifestazione di interesse; 

- il predetto avviso pubblico prevede che l’esame delle domande e la verifica dei requisiti 

dovrà essere effettuato da un’apposita commissione, composta dal Direttore del Servizio 

teresa contu
Font monospazio
53_2018

teresa contu
Font monospazio
06_06_2018



  
 
 
 
 
 
Direttore Generale DETERMiNAZIONE  N 

DEL  

 
 
 

 

    

 

pag. 3 

Personale, da un funzionario della Direzione Generale e da un funzionario del Servizio 

Personale; 

CONSIDERATO CHE in data 15/05/2018 è scaduto il termine assegnato per la presentazione 

delle manifestazioni di interesse; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione per l’accertamento del possesso 

dei requisiti di partecipazione in capo agli interessati che hanno presentato la propria candidatura 

per ricoprire gli incarichi in oggetto; 

RAVVISATA la necessità e opportunità di dover nominare in luogo del Direttore del Servizio 

Personale, il quale ha presentato la sua candidatura per entrambe le posizioni e, pertanto si 

troverebbe in una posizione di conflitto di interessi, altro Dirigente in servizio presso questa 

Agenzia; 

VISTO l’articolo 7  della L.R: 13 novembre 1998, n. 31 che riserva a ciascuno dei sessi, salvo 

motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti nella formazione delle commissioni esaminatrici; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

DI NOMINARE la Commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti di partecipazione 

in capo agli interessati che hanno presentato la propria candidatura per ricoprire l’incarico di 

Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale e del Servizio Verifiche, Controlli, 

Valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in agricoltura  così composta: 
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- Dott. Marcello Giovanni Onorato, Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività Agricole 

e direttore ad interim del  Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale , con funzioni 

di Presidente; 

- Dott.ssa Elsa Diana, funzionario della Direzione Generale, con funzioni di Componente; 

- Dott. Eugenio Speziale, funzionario del Servizio Personale, con funzioni di Componente 

e segretario verbalizzante; 

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 
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