Laore Sardegna (ls_ca) Determinazione repertorio n. 0000152/21 del 26/02/2021

DETERMINAZIONE N.

Direzione Generale

DEL

Oggetto:

Concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis, della L.R.
n. 47/2018, come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di n. 14 istruttori tecnici Periti Agrari, categoria C,
livello retributivo C1

Il Commissario Straordinario
Su proposta del Servizio Personale
VISTA la legge regionale 8 agosto 2006 n.13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e
Argea Sardegna”;
VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998 n.31, recante “Disciplina del personale regionale
e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;

VISTO

lo Statuto dell’Agenzia Laore Sardegna approvato con Delibera della Giunta Regionale
n. 05/15 del 03/02/2011 che sostituisce lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera
della Giunta Regionale n. 25/37 del 03/07/2007;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14, recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela
sugli enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 152 del 31 dicembre 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”;
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Direzione Generale

DEL

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”;
VISTA

la legge regionale 28 dicembre 2020, n. 34 “Modifiche all'articolo 1 della legge regionale
n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75;
VISTE le Linee guida sulle procedure concorsuali approvate con Direttiva del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018;
VISTA la dotazione organica del personale dell'Agenzia Regionale LAORE

Sardegna,

approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/36 del 12 febbraio 2019;
PREMESSO CHE:
-

l’articolo 1, comma 2, della L.R. n. 47/2018 come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020
prevede che “L’Agenzia Laore, per garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle
produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale e la
condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali, è
autorizzata ad erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui
all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2006”;

-

l’articolo 1, comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018 prevede che “Per le finalità di cui al comma 2,
l'Agenzia, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno è autorizzata ad
assumere, tramite concorso pubblico, il personale necessario nei limiti di una prima
corrispondente dotazione organica determinata nel numero complessivo massimo di 260
unità.;
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DEL

-

con determinazione del Commissario Straordinario n. 168/2020 del 23/06/2020 l’Agenzia ha
approvato il proprio Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022;

-

con determinazione del Commissario Straordinario n. 11/2021 del 15 gennaio 2021 il citato
Piano triennale dei fabbisogni è stato adeguato alle previsioni recate dalla L.R. 28 dicembre
2020, n. 34 ed è stata programmata l’indizione di concorsi pubblici per il reclutamento, fra gli
altri, di n. 21 Istruttori Tecnici Periti Agrari, categoria C, livello retributivo C1:

CONSIDERATO CHE:
-

per l’attuazione dell’articolo 1, commi 2 bis e 2 ter, della L.R. n. 47/2018, l’articolo 1, comma
6, della medesima legge prevede che partire dal 2019 il contributo annuo per le spese di
funzionamento dell'Agenzia sia incrementato dell'importo di euro 11.600.000 per sopperire al
conseguente incremento della spesa per il personale;

-

la spesa per le procedure di reclutamento del contingente di personale di cui al presente atto
è stimata a regime in misura non superiore a € 562.156,00 e trova copertura nelle risorse
appositamente destinate alle procedure di reclutamento dalla L.R. n. 47/2018;

-

il presente atto è soggetto a revoca, revisioni e modificazioni in relazione alle effettive
disponibilità finanziarie stanziate nel bilancio dell’Agenzia Laore Sardegna per l’attuazione
della L.R. n. 47/2018, la cui spesa complessiva non può comunque superare annualmente il
costo sostenuto dalla Regione al 31 dicembre 2017 per lo svolgimento delle funzioni indicate
dall’articolo 1, comma 2, quantificato in euro 13.400.000;

DATO ATTO CHE con nota n. 6415 del 16/02/2021 le OO.SS sono state informate e convocate
per l’illustrazione dei criteri generali da osservare per la predisposizione dei bandi per il
reclutamento del personale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni;
RITENUTO CHE:
-

si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 bis, della L.R. 20/12/2018, n.
47, all'approvazione del bando di concorso allegato alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
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DEL

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
DI APPROVARE il bando di concorso per n. 14 Istruttori Tecnici Periti Agrari, categoria C, livello
retributivo C1, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
DI RISERVARSI l’adozione degli eventuali provvedimenti di revoca, revisione e modifica che
dovessero rendersi necessari in relazione alle effettive disponibilità finanziarie stanziate nel
bilancio dell’Agenzia Laore Sardegna per l’attuazione della L.R. n. 47/2018;
DI DEMANDARE al Dirigente del Servizio Personale l'espletamento degli adempimenti connessi
alla presente determinazione e ad essa conseguenti;
DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato Regionale degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale;
DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna e
nella rete telematica interna.
Il Commissario Straordinario
Gerolamo Solina

SOLINA GEROLAMO
26.02.2021
12:16:29 UTC

Firmato digitalmente da
U.O.Stato Giuridico il responsabile Eugenio Speziale
Alberta Muscas
Servizio Personale il responsabile Alberta Muscas

CN = Muscas Alberta
O = Laore Sardegna
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