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Oggetto: Conferimento incarico di Direzione del Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche ai sensi 
dell’art. 28, L.R. 13 novembre 1998, n. 31, al Dott. Giuseppe Aresu. 

 

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 n. 59 del 15/06/2020 con il quale è stato 

conferito al Dott. Gianfranco Casu l'incarico di Commissario Straordinario; 

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 L.R. n. 31/98, come modificato e integrato dalla L.R. 4 

agosto 2011, n.16 e dalla L.R. 25 novembre 2015, n. 24, concernenti rispettivamente il 

potere di organizzazione e l’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

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; 

VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dirigente dell’Amministrazione, 

Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionali; 
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VISTA  la determinazione del Commissario Straordinario n. 162/2020 del 17/06/2020 con la 

quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di 

interesse per l’attribuzione di cinque posizioni dirigenziali;  

VISTO  il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato con determinazione 

del Commissario Straordinario n. 19/2020 del 31/01/2020 che richiama il Piano per la 

rotazione degli incarichi approvato con determinazione del Direttore Generale n. 9/2018 

del 31/01/2018; 

VISTA  la comunicazione n. 15135/20 del 16/06/2020 con la quale il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza indica quali fra i Servizi in corso di 

attribuzione debbano essere sottoposti a rotazione ordinaria, individuando fra questi il 

Servizio patrimonio che attua procedimenti relativi a concessioni, alienazioni e affitti sui 

beni funzionali e non funzionali (su delega dell’Amministrazione regionale) dell’Agenzia 

e del Monte pascoli; 

PREMESSO CHE:  

-  in data 17/06/2020 e 18/06/2020 è stato pubblicato rispettivamente sul sito istituzionale 

www.sardegnaagricoltura.it, e sul portale della Regione Autonoma della Sardegna “Avvisi 

e comunicazioni per il personale del Sistema Regione” l’avviso pubblico riportante i 

Servizi in fase di assegnazione presso l’Agenzia sotto specificati, di cui venivano 

evidenziate le competenze istituzionali assegnate: 

1. Bilancio e contabilità; 

2. Infrastrutture logistiche e informatiche 

3. Sostenibilità delle attività agricole 

4. Sviluppo delle filiere vegetali 

5. Patrimonio 

RILEVATO CHE: 

- al fine di garantire la funzionalità dell’apparato amministrativo dell’Agenzia, è necessario 

provvedere al conferimento delle funzioni di direzione dei Servizi dell’Agenzia con 

decorrenza 1 luglio 2020 e per la durata di anni cinque; 

- come previsto dall’avviso, l’attribuzione delle funzioni dirigenziali in argomento è riservata 

ai dirigenti dell’Agenzia in possesso del nulla osta dell’amministrazione di assegnazione, 

ove richiesto: 
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VISTE le manifestazioni di interesse pervenute nei termini da parte dei seguenti dirigenti: 

A. Dott. Giuseppe Aresu, dirigente Laore Sardegna già titolare dell’incarico di direzione del 

Servizio Patrimonio; 

B. Dott.ssa Graziella Carta, dirigente Laore Sardegna in assegnazione temporanea presso 

l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale fino al 30/06/2020; 

C. Ing. Antonio Loche, dirigente Laore Sardegna in assegnazione temporanea presso ENAS 

fino al 28/02/2021; 

VALUTATI i dettagliati curriculum professionali allegati alle suddette manifestazioni di interesse e 

in particolare le esperienze, capacità e attitudini evidenziate in relazione alla posizione richiesta, 

dai quali emerge quanto segue: 

A.  il Dott. Giuseppe Aresu, laureato in giurisprudenza e già direttore del Servizio Patrimonio 

ha diretto diversi Servizi dell’Agenzia, ricoprendo anche le posizioni di Responsabile per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza e dirigente in staff alla Direzione 

Generale, ha una pluriennale esperienza e una specifica competenza nella gestione del 

patrimonio immobiliare dell’Agenzia; 

B.  la Dott.ssa Graziella Carta, laureata in giurisprudenza e abilitata alla professione di 

avvocato, che ha già maturato delle esperienze professionali nelle attività del Servizio ed 

ha diretto diversi Servizi dell’Agenzia e dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, ha una pluriennale esperienza e una specifica competenza nella gestione di 

attività amministrative e contabili complesse; 

C. l’Ing. Antonio Loche, laureato in Ingegneria civile e già direttore del Servizio Infrastrutture 

e Patrimonio fino al 30/06/2015 ha diretto diversi Servizi dell’Agenzia e dell’ENAS, 

presso il quale si trova in assegnazione temporanea fino al 28/02/2021 ha una 

pluriennale esperienza e una specifica competenza nella gestione delle attività 

ingegneristiche e amministrative correlate alla gestione degli immobili dell’Agenzia e in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. È in possesso del prescritto nulla osta; 

CONSIDERATO CHE 

- l’attribuzione della funzione dirigenziale deve tenere conto delle attitudini e della capacità 

professionale del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della 

funzione da conferire; 
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-  deve tenersi conto altresì della capacità di direzione, di integrazione e di relazione con 

l’interno e l’esterno del sistema organizzativo, delle competenze tecnico professionali 

collegate all’incarico da conferire e dei risultati conseguiti in precedenti esperienze 

lavorative; 

RILEVATO CHE; 

-  in attuazione del piano per la rotazione degli incarichi il Dott. Aresu non può essere 

riconfermato nella gestione del Servizio Patrimonio e allo stesso va obbligatoriamente 

assegnato  un altro incarico, possibilmente affine, come specificato anche nelle 

indicazioni date dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, sempre, 

comunque, in osservanza del piano di rotazione citato; 

-  fra quelli disponibili, il Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche, per il quale il 

medesimo Dirigente ha manifestato interesse, è quello che richiede le competenze 

maggiormente affini a quelle attribuite al Servizio Patrimonio e la candidatura del dott. 

Aresu, in possesso delle richieste caratteristiche professionali, è da considerarsi la 

idonea; 

VALUTATE: 

-  le esperienze maturate e le competenze possedute dal Dott. Giuseppe Aresu; 

-  le attitudini e le capacità professionali maturate nel corso delle diverse esperienze 

lavorative risultanti dal curriculum vitae; 

-  la formazione culturale ed il titolo di studio; 

VISTE le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità presentate 

dall’interessato; 

RILEVATO CHE: 

-  per i motivi sopra esposti, fra le candidature pervenute risulta maggiormente funzionale 

alle esigenze dell’Agenzia, in relazione alle caratteristiche della funzione da conferire e 

dei programmi da realizzare quella del Dott. Giuseppe Aresu, che risulta rispondere ai 

requisiti richiesti per dirigere il Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche; 

-  il presente incarico viene conferito per anni 5; 

Tutto ciò premesso e considerato 
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DETERMINA 

DI CONFERIRE al Dott. Giuseppe Aresu, matr. 182, per le ragioni citate in premessa, l’incarico di 

direzione del Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche dal 01/07/2020 fino al 30/06/2025; 

DI ATTRIBUIRE al Dott. Giuseppe Aresu per tutta la durata dell’incarico la retribuzione di 

posizione e di risultato prevista dal vigente CCRL; 

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 e nella rete telematica 

interna. 

 

 Il Commissario Straordinario 

 Gianfranco Casu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Personale il responsabile Alberta Muscas 

U.O. Stato Giuridico il responsabile Eugenio Speziale 
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