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DEL 

 

1 

 

 

Oggetto: Approvazione atti Commissione esaminatrice e inquadramento nei ruoli dell’Agenzia 

Regionale Sardegna di n. 1 dirigente, con contratto di diritto privato a tempo 

determinato, ai sensi della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, per la direzione del Servizio 

personale.  

Il Direttore Generale 

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; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14, recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale n. 24 del 25/11/2014 “disposizioni urgenti in materia di organizzazione 

della Regione”; 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13/08/2015 con il quale è stato conferito 

l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA  la legge regionale 18/06/2018 n. 21 recante “Misure urgenti per il reclutamento del 

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 determinazione del Direttore Generale n. 125/2014 del 29/12/2014 con la quale è stata 

definita la riorganizzazione dell’Agenzia ai sensi della legge regionale n. 24 del 2014; 
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VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 36/2015 del 23/06/2015 con la quale è stata 

definita l’articolazione interna dei Servizi ed è stata data operatività alla nuova struttura 

organizzativa dell’Agenzia con decorrenza 01/07/2015; 

VISTI gli artt. 30 della legge regionale n. 13 del 2006 e n. 11 dello Statuto dell’Agenzia che, fra le 

altre funzioni, attribuiscono al Direttore Generale il conferimento degli incarichi 

dirigenziali; 

VISTO l’art. 27 del C.C.R.L. per il personale dirigente dell’Amministrazione regionale, delle 

Agenzie, Aziende, Enti e 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. 36/9 del 17/07/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 della Regione 

Autonoma della Sardegna, nella quale la Giunta Regionale, a seguito dell’entrata in 

vigore della legge regionale n. 21 del 2018, che ha introdotto nelle amministrazioni del 

sistema Regione la possibilità di conferire “incarichi dirigenziali con contratto di diritto 

privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165” nei limiti dell’8% delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione; 

VISTO il contratto collettivo per l’area dirigenziale; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 99/2018 del 26/09/2018, successivamente 

rettificata con determinazioni del Direttore Generale n. 178/2018 del 14/12/2018 e n. 1/2019 del 

09/01/2019, con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale 

dell’Agenzia Laore Sardegna e nella quale si prevede la copertura di una posizione dirigenziale, 

che si sarebbe resa vacante il 28/12/2018; 

VISTA la nota prot. n. 29997 del 15/10/2018 con la quale l’Assessore regionale al personale 

autorizza l’Agenzia ad attivare la procedura in oggetto; 
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PREMESSO CHE: 

- la legge regionale n. 31 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la 

disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici del sistema Regione, e in 

particolare l’art. 29 (Dirigenti esterni) come modificato dall’art. 3 della legge regionale n. 21 

del 2018, prevede al comma 4bis la possibilità di conferire incarichi dirigenziali con contratto 

di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 

2001 (Norme generali sull’ordinamento de lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche), nei limiti dell’8% delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione; 

- con determinazione del Direttore Generale n. 122 del 24/10/2018 è stato approvato l’Avviso 

pubblico per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di diritto privato a tempo 

determinato della durata di anni tre, ai sensi dell’art. 29, comma 4bis, della L.R. 13 novembre 

1998 n. 31, da inquadrare presso L’Agenzia Laore Sardegna per la Direzione del Servizio 

Personale, pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia in data 24/10/2018; 

- con determinazione del Direttore Generale n. 135 del 14/11/2018 è stata nominata l’apposita 

Commissione esaminatrice incaricata di procedere alla verifica della regolarità delle domande 

presentate e del possesso dei requisiti nonché la valutazione dei titoli e del colloquio e la 

redazione della graduatoria in capo agli interessati che hanno presentato la propria 

candidatura per la procedura selettiva di cui trattasi; 

RILEVATO CHE:  

- gli atti della Commissione esaminatrice sono stati trasmessi con nota ns. prot. gen. 4735 del 

01/02/2019; 

- la documentazione e i sottoelencati verbali redatti dalla Commissione esaminatrice n. 1 del 

21/11/2018, n. 2 del 28/11/2018, n. 3 del 06/12/2018, n. 4 del 11/12/2018, n. 5 del 

13/12/2018, n. 6 del 18/12/2018, n. 7 del 28/12/2018, n. 8 del 24/01/2019 e n. 9 del 

29/01/2019 non presentano irregolarità formali; 

- sulla base degli esiti dell’istruttoria la Commissione esaminatrice ha approvato la seguente 

graduatoria finale determinata dalla sommatoria del punteggio attribuito per i titoli e del 

punteggio attribuito per il colloquio: 
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1. Muscas Alberta  totale punteggio 41,55/60 

2. Mulas Marco Efisio  totale punteggio 38,38/60 

3. Ara Antonio Claudio totale punteggio 32,69/60 

4. Turella Massimo  totale punteggio 26,41/60 

5. Ortu Sandro  non classificato 

6. Latte Paola   non classificato 

7. Masuri Alessandra  non classificato 

8. Deiana Michela  non classificato 

9. Cucciari Andrea  non classificato 

DATO ATTO CHE 

- dall’esame della documentazione prodotta sussiste in capo ai candidati sottoelencati il 

possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico per il conferimento di n. 1 posto di 

dirigente, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 29, comma 

4bis, della L.R. 13 novembre 1998, allegato alla determinazione del Direttore Generale n. 

122 del 24/10/2018:   

- Muscas Alberta  totale punteggio 41,55/60 

- Mulas Marco Efisio  totale punteggio 38,38/60 

- Ara Antonio Claudio totale punteggio 32,69/60 

- Turella Massimo  totale punteggio 26,41/60 

ACCERTATO CHE la Commissione esaminatrice ha operato nel rispetto della normativa vigente; 

TENUTO CONTO CHE per quanto sopra, deve essere disposto l’inquadramento nei ruoli 

dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna, di n. 1 dirigente, con contratto di diritto privato a tempo 

determinato per la durata di anni tre, ai sensi della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, per la direzione 

del Servizio personale; 
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DATO ATTO CHE sussiste la disponibilità finanziaria per procedere al suddetto inquadramento; 

DETERMINA 

DI APPROVARE, per quanto esposto in premessa, gli atti della Commissione esaminatrice 

nonché l’esito positivo della procedura per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto 

di diritto privato a tempo determinato della durata di anni tre, ai sensi dell’art. 29, comma 4bis, 

della legge regionale n. 31 del 1998; 

DI INQUADRARE, per le motivazioni esposte in premessa, come dirigente con contratto di diritto 

privato a tempo determinato della durata di anni tre, con attribuzione del trattamento giuridico ed 

economico previsto dai contratti di lavoro regionali e integrativi vigenti, con decorrenza dalla data 

indicata nei contratto individuale, la Dott.ssa Alberta Muscas; 

DI CONFERIRE alla Dott.ssa Alberta Muscas, per la durata di anni tre, le funzioni di direzione del 

Servizio personale; 

DI DARE MANDATO al Servizio personale, previa verifica dei requisiti per l’assunzione al 

pubblico impiego, per la stipula del relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato; 

DI IMPEGNARE le conseguenti spese sui capitoli di bilancio su cui afferiscono gli oneri per il 

personale; 

DI INVIARE copia del presente atto all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione, all’Assessorato all’Agricoltura e Riforma agro-pastorale; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito Internet istituzionale dell’Agenzia, nell’Albo 

delle pubblicazioni dell’Agenzia e nella rete telematica interna.  

Il Direttore Generale 

Maria Ibba 
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