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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. 85 funzionari tecnici Agronomi, categoria D, livello 
retributivo D1. Nomina esperto aggregato alla Commissione esaminatrice. 
 

Il Commissario Straordinario 

VISTA  la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e 

Argea Sardegna” e s.m.i.; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

enti, istituti ed aziende regionali” e s.m.i.; 

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 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della 

Giunta regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 58 del 02/09/2021  con il quale è stato 

prorogato al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia 

Laore Sardegna; 

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare 

gli articoli 30, 34 e 34-bis, recanti disposizioni in materia di passaggio diretto di 
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personale fra amministrazioni diverse, di gestione del personale in diponibilità e di 

mobilità di personale; 

VISTA  la determinazione del Commissario Straordinario n. 168/2020 del 23/06/2020 con la 

quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 

dell’Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA  la determinazione del Commissario Straordinario n. 11/2021 del 15 gennaio 2021 con 

la quale il citato Piano triennale dei fabbisogni è stato adeguato alle previsioni recate 

dalla L.R. 28 dicembre 2020, n. 34  e sono state confermate tutte le procedure di 

reclutamento già programmate nel piano triennale di fabbisogno del personale 

approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 168/2020 del 

23/06/2020 fra cui l’assunzione di n. 3 posti di funzionari categoria D, di n. 10 posti di 

istruttori categoria C e di n. 1 dipendente in categoria B, da attuare mediante procedura 

di mobilità: 

VISTA  la determinazione del Commissario Straordinario n. 165/2021 del 02/03/2021 con la 

quale il citato Piano triennale dei fabbisogni è stato adeguato individuando ulteriori 

figure professionali da reclutare, per un contingente complessivo di 260 unità e 

confermando tutte le procedure di reclutamento già programmate nel piano triennale di 

fabbisogno del personale approvato con determinazione del Commissario Straordinario 

n. 168/2020 del 23/06/2020 e richiamate nella determinazione del Commissario 

Straordinario n. 11/2021 del 15/01/2021; 

PREMESSO CHE:  

- con determinazione n. 156/2021 del 01/03/2021 è stato bandito il concorso pubblico per titoli 

ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 85 funzionari tecnici 

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

concorsi/Concorsi e selezioni, e in data 22/03/2021 è scaduto il termine per la presentazione 

delle domande di partecipazione; 

- con determinazione n. 589/2021 del 21/06/2021 è stata nominata la Commissione 

esaminatrice; 

- con successive determinazioni n. 859 del 06/092021 e n. 1020 del 12/10/2021 sono stati 

sostituiti rispettivamente uno dei componenti e il segretario della Commissione esaminatrice 

- un candidato ha dichiarato nella domanda di partecipazione di necessitare di un interprete 

LIS per sostenere le prove d’esame; 

- in data 23/09/2021 con nota n. 47374 è stato richiesto all’Ente Nazionale Sordi (ENS) di 

segnalare il nominativo di un’interprete e di inviare un preventivo o indicare un tariffario per la 

quantificazione del costo della prestazione richiesta; 

- sono conseguentemente pervenute all’Agenzia due candidature a seguito delle quali con 

note n. 49234 e n. 49236 del 06/10/2021 è stato richiesto ai candidati l’invio di un preventivo 

e delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e di un 

dettagliato curriculum vitae; 

- uno dei candidati ha successivamente manifestato l’impossibilità di confermare la propria 

disponibilità per sopravvenuti impegni inderogabili; 

RILEVATO CHE: 

- occorre procedere alla nomina di un interprete LIS da aggregare alla Commissione 

esaminatrice per garantire il regolare svolgimento della prova d’esame del candidato avente 

diritto; 
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- a tal fine debba essere conferito il relativo incarico alla Sig.ra Luciana Ledda, in possesso 

delle necessarie qualificazioni e abilitazioni professionali; 

VISTI: 

- il preventivo inviato dalla Sig.ra Luciana Ledda che per il servizio di interpretariato LIS e un 

impegno di un’ora richiede un compenso di € 100,00, oltre contributi previdenziali determinati 

al 4% e imposta di bollo pari a € 2,00, e un ulteriore compenso pari a € 50,00 l’ora per 

eventuali prestazioni orarie aggiuntive, per una spesa presunta di € 106,00; 

RILEVATO CHE: 

- il compenso previsto, stimato in complessivi € 106,00 trova copertura nel capitolo SC10.0039 

(Spese per l’organizzazione di concorsi e commissioni di esame); 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. DI NOMINARE la Sig.ra Luciana Ledda quale esperto aggregato alla Commissione 

esaminatrice del 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. 85 funzionari tecnici Agronomi, categoria D, livello 

retributivo D1, per lo svolgimento delle prove orali del candidato che necessità 

dell’intervento di un interprete LIS: 

2. 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; 

3. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto alla Consigliera di parità della 

Regione Autonoma della Sardegna; 
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4. 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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