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Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione dei Servizi Supporto alle politiche 
di sviluppo rurale e Verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in 
agricoltura. Conclusione procedimento 

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; 

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; 
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 PREMESSO CHE:  

- con determinazione del Direttore Generale n. 41/18 del 27/04/2018 venne avviata la 

procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di direzione dei Servizi 

Supporto alle politiche di sviluppo rurale e Verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi e 

delle certificazioni in agricoltura fino al 30 giugno 2020; 

- con determinazione del Direttore Generale n. 53/18 del 06/06/2018 venne nominata la 

Commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo 

agli interessati; 

- ai sensi del predetto avviso, rivolto a dirigenti del Sistema Regione e di altre pubbliche 

amministrazioni, i candidati dovevano essere in possesso di comprovate competenze ed 

esperienze specifiche nelle materie demandate ai compiti istituzionali dei Servizi 

interessati; 

- per il Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale sono pervenute n. 2 manifestazioni 

di interesse da parte di candidati uno dei quali, proveniente dal Comune di Cagliari, ha 

maturato competenze ed esperienze professionali affini a quelle demandate al Servizio; 

- per il Servizio Verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in 

agricoltura sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse da parte di candidati che, pur 

in possesso dei requisiti di partecipazione, non risultano essere in possesso delle 

comprovate competenze ed esperienze richieste dall’avviso pubblico; 

VISTI i verbali  n. 1 del 28/06/2018 e n. 2 del 30/07/2018 riportanti gli esiti dei lavori della 

Commissione,  trasmessi alla Direzione Generale con nota n. 0024922/18 del08/08/2018; 

CONSIDERATO CHE: 

- per il Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale risulta idonea la candidata Delle 

Donne Antonella, dirigente del Comune di Cagliari; 

- per il Servizio Verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in 

agricoltura le candidature pervenute non soddisfano le esigenze organizzative 

dell’Agenzia e non può quindi procedersi al conferimento dell’incarico di direzione del 

Servizio; 

- è comunque opportuno definire con provvedimento espresso anche la procedura avviata 

per il conferimento dell’incarico di direzione del Servizio Verifiche, controlli, 

valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in agricoltura; 
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DETERMINA 

DI RICHIEDERE al Comune di Cagliari il nulla osta al comando della dirigente Antonella delle 

Donne per conferirle l’incarico di direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale 

fino al 30/06/2020; 

DI PRENDERE ATTO della non idoneità dei candidati partecipanti alla procedura per il 

conferimento dell’ incarico di direzione del Servizio Verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi 

e delle certificazioni in agricoltura, ; 

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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