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Direzione Generale DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

    

 

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. 14 Periti Agrari, categoria C, livello retributivo C1. 
Conferma approvazione atti Commissione esaminatrice e graduatoria definitiva. 
Integrazione allegata tabella graduatoria definitiva. 

Il Commissario Straordinario 

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; 

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. 78 del 05/11/2021 con il quale è stato 

prorogato al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario; 

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 25 novembre 2014, n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

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”; 
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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; 

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 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. 168 del 23/06/2020 l’Agenzia ha 

approvato il proprio Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022; 

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 11 del 15 gennaio 2021 il citato Piano 

triennale dei fabbisogni è stato adeguato alle previsioni recate dalla L.R. 28 dicembre 2020, 

n. 34; 

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 165 del 2 marzo 2021 il citato Piano 

triennale dei fabbisogni è stato ulteriormente adeguato; 

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 992 del 6 ottobre 2021 è stato 

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

Sardegna; 

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 152  del 26 febbraio 2021 è stato 

approvato il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 

14  Periti Agrari, categoria C, livello retributivo C1; 

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 848 del 31 agosto 2021 è stato 

integrato l’art. 9 del Bando di concorso  pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di n. 14 Periti Agrari; 

- con determinazione n. 1000/2021 del 07/10/2021 è stata nominata la Commissione 

esaminatrice del citato concorso; 
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- con successiva determinazione n. 1045/2021 del 18/10/2021 è stato sostituito uno dei 

componenti della Commissione esaminatrice; 

CONSIDERATO CHE  

- le domande di partecipazione pervenute entro i termini indicati nel bando in oggetto sono 

state preliminarmente esaminate dal Servizio Personale, ai fini dell’accertamento dei requisiti 

di ammissibilità alla selezione e della verifica della regolarità della domanda e degli allegati 

secondo le prescrizioni contenute nel bando di concorso; 

- i titoli, rilevabili dall’attestazione allegata alle domande di partecipazione, sono stati valutati 

dalla Commissione esaminatrice  prima dello svolgimento del colloquio; 

- la graduatoria di merito è stata formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine 

del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e del colloquio; 

RILEVATO CHE: 

- sulla base degli esiti dell’istruttoria la Commissione esaminatrice ha redatto la graduatoria di 

merito e che il Servizio Personale ha provveduto a redigere la graduatoria definitiva, tenendo 

conto dei titoli preferenziali e delle riserve previste nel Bando di concorso; 

CONSIDERATO CHE  

- a seguito di un mero errore materiale non è stata inserita nella tabella contenente la 

graduatoria finale allegata alla determinazione del Commissario Straordinario n. 1354 

del 7 dicembre 2021 la colonna riportante l’esito del concorso in oggetto con 

l’indicazione per ciascun candidato dell’esito “vincitore” o “idoneo”; 

-  con riferimento al candidato n. 5, Luigi Paniziutti, è stato erroneamente indicato un 

punteggio per i titoli posseduti pari a 19,50 in luogo del corretto 18,50 e un punteggio 

per gli esami orali pari a 60 in luogo del corretto 61, nonché con riferimento al 

candidato n. 114, Biasetti Alessio, è stato erroneamente indicato il nome di Biasetti 

Giuseppe in luogo del corretto Biasetti Alessio;  

RILEVATO CHE 

- si rende necessario integrare la precedente tabella contenente la graduatoria finale 
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allegata alla determinazione del Commissario Straordinario n. 1354 del 07 dicembre 

2021 con l’inserimento della colonna riportante l’esito del concorso in oggetto e 

specificante per ciascun candidato l’esito “vincitore” o “idoneo”, nonché con la 

correzione dei meri errori materiali sopra evidenziati; 

DATO ATTO CHE  

- tali errori non modificano comunque le posizioni nella graduatoria definitiva 

determinate dal punteggio finale riportato da ciascun candidato e meglio 

evidenziate nella colonna della tabella riportante il punteggio e la 

posizione; 

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

CONSIDERATO CHE sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento del possesso 

dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego e nel limite dei posti conferibili, i candidati 

utilmente collocati nella graduatoria definitiva; 

TENUTO CONTO CHE, per quanto sopra deve essere disposto l’inquadramento, nella categoria 

C, livello retributivo C1, di n. 14 candidati risultati vincitori del concorso pubblico per Istruttori 

Tecnici Periti Agrari bandito con determinazione del Commissario Straordinario n. 152 del 26 

febbraio 2021; 

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

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. DI INTEGRARE la tabella contenente la graduatoria di finale allegata alla precedente 

determinazione del Commissario straordinario n. 1354/21 del 07/12/2021 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, con la graduatoria finale, allegata alla presente 

determinazione, integrata con l’inserimento della colonna riportante l’esito con l’indicazione 

dei candidati risultati vincitori e idonei. 
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2. DI DARE ATTO CHE la graduatoria di merito di cui alla determinazione del Commissario 

Straordinario n. 1354 del 07 dicembre 2021, pur non modificando nella sostanza il contenuto 

della stessa, non riporta, per i candidati risultati vincitori e idonei, la colonna indicante l’esito 

della procedura concorsuale con la corretta definizione di “vincitore” e di “idoneo”; 

3. DI CONFERMARE quanto contenuto nella determinazione del Commissario Straordinario n. 

1354/21 del 07/12/2021 in relazione all’approvazione dei lavori e degli atti della Commissione 

esaminatrice; 

4. DI APPROVARE la graduatoria definitiva 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. 14 Istruttori Tecnici Periti 

Agrari, categoria C, livello retributivo C1, così come integrata con l’inserimento della colonna 

riportante l’esito della procedura concorsuale con l’indicazione dei candidati risultati vincitori 

e idonei come risulta da tabella allegata e che sostituisce integralmente la tabella allegata 

alla determinazione n. 1354/21 del 07/12/2021;  

5. 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; 

6. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato  Regionale degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale; 

7. DI PUBBLICARE la presente determinazione per estratto sul BURAS; 

8. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore 

Sardegna, sezione Atti e sezione Concorsi e selezioni, e nella rete telematica interna.  

  

 Il Commissario Straordinario 

 Gerolamo Solina 

 

Servizio Personale il responsabile Alberta Muscas 
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