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Oggetto: Selezione per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato di complessive 234 
unità, ai sensi dell’art. 1 comma 2 ter, della L.R. n. 47/2018. Nomina Commissione 
esaminatrice 

 

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

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

VISTA la legge regionale n. 21 del 18/06/2018 “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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VISTA la legge regionale n. 47 del 20/12/2018 “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 n. 34 del 28/12/2020 “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 propria determinazione n. n. 11/2021 del 15/01/2021 con la quale è stato aggiornato 

il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 in attuazione della L.R. n. 

34/2020; 

PREMESSO CHE:  

- con determinazione n. 15/2021 del 18/01/2021 è stata bandita la selezione per soli titoli per 

l’assunzione a tempo determinato di complessive 234 unità, ai sensi dell’art. 1 comma 2 ter, 

della L.R. n. 47/2018, da individuarsi fra il personale in servizio presso l’ARAS alla data del 

31/12/2020; 

- il predetto bando è stato pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it, sezione Bandi e 

concorsi/Concorsi e selezioni, e in data 21/01/2021 scadrà il termine per la presentazione 

delle domande di partecipazione; 

VISTI  

- l'art. 52, comma 1, lett. c) L.R. 13/11/1998 n. 31 recante la disciplina delle modalità di 

accesso al lavoro; 
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- l'art. 55 della L.R. 13/11/1998 n. 31 come modificato dalla L.R. n. 7/2005 che prevede che le 

Commissioni giudicatrici sono formate da esperti di provata competenza nelle materie 

oggetto della prova, esterni o interni all'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche 

e che non siano rappresentanti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei lavoratori o 

da questi designati; 

- l'art. 55, comma 1, della L.R. n. L.R. 13/11/1998 n. 31, per quanto concerne le situazioni di 

incompatibilità dei componenti delle Commissioni giudicatrici; 

- l'art. 7, comma 1, lett. a) della L.R. 13/11/1998 n. 31 che riserva a ciascuno dei sessi salvo 

motivata impossibilità almeno un terzo dei posti nella formazione delle Commissioni; 

- l’art. 6 del bando di concorso che prevede che la Commissione viene nominata dal 

Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna ed è composta da tre dirigenti del 

Sistema Regione di provata qualificazione in almeno una delle professionalità indicate dal 

bando e che le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Agenzia Laore 

Sardegna della categoria D; 

CONSIDERATO CHE:  

- con determinazioni del Commissario Straordinario n. 203/2019 del 05/12/2019 e n. 214/2019 

del 20/12/2019 si era provveduto, rispettivamente, alla nomina e alla sostituzione di un 

componente della commissione esaminatrice del concorso per soli titoli riservato al personale 

dell’Associazione Regionale Allevatori della Sardegna (ARAS) ai sensi dell’articolo 1, comma 

2, della L.R. n. 47/2018; 

- la citata Commissione aveva proceduto alla valutazione dei titoli dei partecipanti al predetto 

concorso e in data 27/11/2020 aveva trasmesso alla Direzione Generale e al Servizio 

Personale gli esiti dei propri lavori;  
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RILEVATO CHE: 

- i partecipanti alla selezione per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato di 

complessive 234 unità coincidono in gran parte con i partecipanti al concorso per soli titoli 

riservato al personale dell’Associazione Regionale Allevatori della Sardegna; 

- sussiste l’esigenza di procedere speditamente all’individuazione del personale da reclutare a 

tempo determinato per consentire la continuità dei servizi legati all'assistenza tecnica degli 

imprenditori zootecnici ed evitare un grave pregiudizio al settore; 

- la nomina della Commissione esaminatrice che ha già proceduto alla valutazione dei titoli nel 

concorso riservato al personale dell’Associazione Regionale Allevatori della Sardegna 

consentirebbe una più rapida conclusione dei lavori e una più celere assunzione degli 

interessati: 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

DI NOMINARE quali componenti della Commissione esaminatrice della selezione per soli titoli 

per l’assunzione a tempo determinato di complessive 234 unità, ai sensi dell’art. 1 comma 2 ter, 

della L.R. n. 47/2018, i Signori: 

Dott. Gianni Ibba - dirigente dell’Agenzia in assegnazione temporanea presso l’Assessorato 

Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Presidente; 

Dott. Marcello Giovanni Onorato - dirigente dell’Agenzia - Componente; 

Dott.ssa Alberta Muscas - dirigente dell’Agenzia - Componente; 

Dott.ssa Clelia Tore - funzionario dell’Agenzia - cat. D - Segretario; 
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DI CONFERIRE ai componenti della Commissione il mandato di provvedere a tutti gli 

adempimenti necessari per le valutazioni ad essa demandate dal bando di selezione; 

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessore Regionale degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessore 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 

 

 

 

 

 

 

Servizio Personale il responsabile Alberta Muscas 

U.O. Stato Giuridico il responsabile Eugenio Speziale 
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