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Oggetto: incremento del contingente dei posti 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. 4 Istruttori tecnici periti, 

di cui 2 Periti elettrotecnici e 2 Periti meccanici, categoria C, livello retributivo C1. 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 28/5 del 15/07/2021 con la quale è stato 

approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 in cui si determina la 

capacità assunzionale della Regione e si indicano le direttive per le Amministrazioni del Sistema 

Regione ai sensi dell’art. 15 della L.R. 31/98; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 992/2021 del 06/10/2021 con la quale 

è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 
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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”; 

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; 

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:  

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 287/2021 del 06/04/2021 è stato 

approvato il bando di 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. 4 Istruttori tecnici periti, di cui 2 Periti elettrotecnici e 2 

Periti meccanici, categoria C, livello retributivo C1; 

- con determinazione del Commissario straordinario n. 739/2021 del 27/07/2021 così come 

integrata con determinazione del Commissario straordinario n. 818/2021 del 12/08/2021 

sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice e la graduatoria finale 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. 4 Istruttori tecnici periti, di cui 2 Periti elettrotecnici e 2 Periti meccanici, 

categoria C, livello retributivo C1; 
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RILEVATO CHE:  

- l’Agenzia Laore Sardegna ha visto nel tempo un considerevole incremento delle funzioni alla 

stessa attribuita dalla legge istitutiva; 

- oltre alle funzioni contemplate dall’articolo 15 della L.R. n. 13/2006, all’Agenzia sono state 

attribuite dalla L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, le funzioni 

di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici; 

- con l’attribuzione all’Agenzia Argea Sardegna delle funzioni di organismo pagatore regionale, 

la Giunta Regionale ha inoltre delegato all’Agenzia Laore molte delle funzioni già svolte da 

ARGEA in materia di istruttoria e liquidazione di aiuti regionali. 

CONSIDERATO CHE mentre per l’attribuzione delle funzioni di assistenza tecnica in zootecnia la 

L.R. n. 47/2018 ha previsto l’assunzione di specifici contingenti di personale assegnando 

all’Agenzia le necessarie risorse finanziarie, per le funzioni delegate dalla Giunta Regionale non 

è stato previsto il conseguente adeguamento della dotazione organica dell’Agenzia e il 

trasferimento alla stessa di risorse umane e finanziarie provenienti da Argea Sardegna. 

RITENUTO necessario destinare tutta la propria capacità assunzionale al reclutamento di nuovo 

personale che sopperisca ai nuovi e maggiori compiti attribuiti dalla Giunta Regionale, attingendo 

a tal fine dalle graduatorie dei concorsi pubblici banditi ai sensi della L.R. n. 47/2018. 

CONSIDERATO CHE per soddisfare le suesposte necessità, l’Agenzia deve provvedere ad un 

incremento dei posti destinati al 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. 4 Istruttori tecnici periti, di cui 2 Periti elettrotecnici e 2 Periti 

meccanici, categoria C, livello retributivo C1, nei seguenti termini: 

- fissare il contingente dei posti destinati al concorso pubblico per Istruttori tecnici periti a 

complessivi n. 6 posti pari ad un incremento di n. 2 unità delle quali una con profilo Perito 

elettrotecnico e una con Profilo Perito meccanico; 

DATO ATTO CHE sussiste la disponibilità finanziaria per procedere ai suddetti incrementi; 
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DETERMINA 

DI INCREMENTARE, per quanto esposto in premessa, coerentemente con il Piano triennale del 

fabbisogno del personale, il contingente dei posti da destinare al concorso pubblico per Istruttori 

tecnici periti nella seguente misura: 

- da n. 2 a n. 3 per il profilo di Istruttore perito elettrotecnico, categoria C, livello retributivo C1; 

- da n. 2 a n. 3 per il profilo di Istruttore perito meccanico, categoria C, livello retributivo C1; 

DI PROCEDERE allo scorrimento della graduatoria finale 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. 4 Istruttori tecnici periti, di 

cui 2 Periti elettrotecnici e 2 Periti meccanici, categoria C, livello retributivo C1, di cui alla 

determinazione del Commissario straordinario n. 739/2021 del 27/07/2021 così come integrata 

con determinazione del Commissario straordinario n. 818/2021 del 12/08/2021, con riferimento ai 

primi candidati aventi diritto per un totale pari a n. 1 unità per il profilo di Perito elettronico e n. 1 

unità per il profilo di Perito meccancio;  

DI DARE MANDATO al Servizio personale, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei 

requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, per la stipula dei relativi contratti individuali di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato; 

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 e nella 

rete telematica interna.  

 

Il Commissario straordinario 

Gerolamo Solina 
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