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Oggetto: Selezione per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato del personale necessario allo 

svolgimento delle attività già in servizio nell'Associazione regionale degli allevatori della 

Sardegna e impegnato nello svolgimento delle attività di assistenza tecnica alle aziende 

zootecniche, ai sensi dell’art. 1 comma 2 ter, della L.R. n. 47/2018, in esecuzione della L.R. n. 

34/2020. Approvazione atti e graduatoria Perito Agrario, categoria C, livello retributivo C1. 

Il Commissario Straordinario 

Su proposta del Servizio Personale 

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 152 del 31/12/2020 con il quale è stato conferito 

al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario; 

VISTA la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTA la legge regionale 18 giugno 2018, n. 21 “Misure urgenti per il reclutamento di personale 

nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 

2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016”; 

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2018, n. 47 “Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della 

legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica 

alle imprese”; 
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VISTA la legge regionale 28 dicembre 2020 n. 34 che modifica in parte la L.R. n. 47/18 che 

autorizza l’Agenzia Laore “….al solo fine di consentire la continuità dei servizi legati all'assistenza 

tecnica degli imprenditori zootecnici ed evitare un grave pregiudizio al settore” ad assumere a 

tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi prorogabili una sola volta 

per dodici mesi, il contingente di personale necessario allo svolgimento delle suddette attività già 

in servizio nell'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna e impegnato nello 

svolgimento delle medesime attività; 

VISTA la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 “Disposizioni urgenti nei settori economico e 

sociale”; 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 15/2021 del 18/01/2021 è stato 

approvato l’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse,  per  soli titoli, per l’assunzione 

a tempo determinato del personale necessario allo svolgimento delle attività già svolte dalla 

cessata Associazione regionale degli allevatori della Sardegna, assicurando la continuità 

delle stesse attività in capo a Laore, riservato al personale dell’Associazione Regionale 

Allevatori della Sardegna (ARAS) ai sensi dell’art. 1 comma 2, della L.R. n. 47/2018 e in 

attuazione della L.R. n. 34 del 28/12/2020; 

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 19/2021 del 19/01/2021 è stata 

nominata la commissione esaminatrice; 

- la commissione esaminatrice, insediatasi in data 21/01/2021, ha concluso i propri lavori 

relativamente alla professionalità prevista dal Bando di n. 14 posti di “Perito Agrario, Cat. C”, 

rilevando che sono pervenute n. 9 candidature valutabili. Con nota n. 3408 del 28/01/2021 il 

Presidente della commissione ha trasmesso al Commissario Straordinario e al Servizio 

Personale il verbale n. 4 del 26/01/2021 e la graduatoria finale con dettaglio dei punteggi per 

ogni candidato. I predetti atti sono stati sottoscritti dalla Commissione esaminatrice e dal 

segretario; 
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RILEVATO CHE  

- dall’esame della documentazione trasmessa con nota n. 3408 del 28/01/2021 e dal verbale 

n. 4 del 26/01/2021, redatto dalla commissione esaminatrice, che non presentano irregolarità 

formali, si evince che la stessa ha operato nel rispetto della normativa vigente; 

- la commissione esaminatrice nella medesima seduta ha proceduto, fra le altre, alla 

valutazione delle candidature pervenute per la professionalità Perito Agrario categoria C1 

provvedendo alla determinazione della relativa graduatoria sotto riportata: 

Selezione per soli titoli per l’assunzione a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 1, 

comma 2 ter, della L.R. 20 dicembre 2018 n. 47, come modificata e integrata dalla L.R. 

28 dicembre 202, n. 34 

GRADUATORIA PER PERITO AGRARIO - Categoria C 

GRADUATORIA NOMINATIVO CANDIDATO PUNTEGGIO 

1 POLLA CARLO 38,58 

2 ARDU ANTONELLA 37,83 

3 LEDDA GIOVANNI 36,92 

4 PANIZIUTTI LUIGI 36,83 

5 ARDU ENRICO 36,58 

6 LIGGI GIOVANNI 36,58 

7 PINTUS GAVINO 36,58 

8 ORSINI FIORENZO 32,17 

9 PIRISI GIUSEPPE 21,58 

CONSIDERATO CHE: 

- si rende pertanto necessario provvedere alla presa d’atto del verbale della commissione 

esaminatrice e all’approvazione della graduatoria finale con la dichiarazione dei vincitori, 

dando mandato al Servizio Personale affinché provveda agli adempimenti conseguenti, ivi 

compresa la verifica dei requisiti di partecipazione disponendo la eventuale esclusione di 

coloro che non ne fossero in possesso; 
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- il suddetto personale, assunto per lo svolgimento delle funzioni di assistenza tecnica alle 

aziende zootecniche attribuite all’Agenzia dalla L.R. 20 dicembre 2018, n. 47, sarà 

funzionalmente incardinato nel Servizio cui afferiscono le competenze in materia di 

formazione, di sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia 

dell'ambiente e della sanità animale e la condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole 

comunitarie; 

- il medesimo personale sarà assegnato alle sedi di servizio, individuate per Area Territoriale 

Omogenea (ATO) e in numero di addetti rapportato alle aziende zootecniche dislocate nel 

territorio regionale; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

DI APPROVARE, per quanto sopra esposto, gli atti della Commissione esaminatrice e la 

seguente graduatoria di merito con la dichiarazione dei vincitori della selezione per soli titoli per 

l’assunzione a tempo determinato del personale necessario allo svolgimento delle attività già in 

servizio nell'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna e impegnato nello 

svolgimento delle attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche, ai sensi dell’art. 1 

comma 2 ter, della L.R. n. 47/2018, in esecuzione della L.R. n. 34/2020, Perito Agrario, categoria 

C, livello retributivo C1: 

Selezione per soli titoli per l’assunzione a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 1, 

comma 2 ter, della L.R. 20 dicembre 2018 n. 47, come modificata e integrata dalla L.R. 

28 dicembre 202, n. 34 

GRADUATORIA PER PERITO AGRARIO - Categoria C 

GRADUATORIA NOMINATIVO CANDIDATO PUNTEGGIO 

1 POLLA CARLO 38,58 

2 ARDU ANTONELLA 37,83 

3 LEDDA GIOVANNI 36,92 

4 PANIZIUTTI LUIGI 36,83 
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5 ARDU ENRICO 36,58 

6 LIGGI GIOVANNI 36,58 

7 PINTUS GAVINO 36,58 

8 ORSINI FIORENZO 32,17 

9 PIRISI GIUSEPPE 21,58 

DI DISPORRE l’assunzione in prova a tempo determinato per mesi otto, prorogabili, dei soggetti 

inclusi nella graduatoria di cui sopra. Detta assunzione è condizionata al possesso di tutti i 

requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego e di tutti gli ulteriori requisiti speciali 

previsti dall’avviso di selezione in oggetto, previa stipula dei contratti individuali di lavoro. La 

relativa spesa per retribuzioni fisse, oneri riflessi e IRAP, grava sui capitoli di bilancio 

dell’Agenzia; 

DI DARE MANDATO al Servizio Personale affinché provveda ai conseguenti adempimenti, ivi 

compresa la verifica dei requisiti di partecipazione al concorso e l’esclusione di coloro che 

dovessero risultarne sprovvisti; 

DI INVIARE copia del presente atto per conoscenza all’Assessorato Regionale all’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale, All’Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna 

(http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi/concorsi), sul sito www.sardegnaagricoltura.it  

e sul sito intranet..  

 Il Commissario Straordinario 

 Gerolamo Solina 

 

 

 

Servizio Personale il responsabile Alberta Muscas 

U.O. Stato Giuridico il responsabile Eugenio Speziale 
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