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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. 6 Funzionari Amministrativi, categoria D, livello retributivo D1. 
Conferma approvazione atti Commissione esaminatrice e rettifica graduatoria finale – 
integrazione titoli. 

 
 

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; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14, recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 04/01/2022 con il quale è stato 

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

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”; 
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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; 

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. 168/2020 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. 11/2021 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. 165/2021 del 2 marzo 2021 il citato 

Piano triennale dei fabbisogni è stato ulteriormente adeguato, prevedendo il reclutamento, fra 

gli altri, di n. 6 Funzionari Amministrativi - categoria D, livello retributivo D1;  

- 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. 256 del 24 marzo 2021 è stato 

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

6 Funzionari Amministrativi, categoria D, livello retributivo D1;  

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 1171 del 16 novembre 2021 il 

contingente dei posti destinati al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di n. 6 Funzionari Amministrativi è stato incrementato di 6 unità, 

per complessivi n. 12 posti;  
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- con determinazione n. 889/2021 del 13/09/2021 è stata nominata la Commissione 

esaminatrice del citato concorso;  

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 

- con riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami per n. 6 Funzionari Amministrativi, 

categoria D, livello retributivo D1, gli atti della Commissione esaminatrice, verbali nn. 1 del 

17/09/2021, 2 del 27/09/2021, 3 del 01/10/2021, 4 del 04/10/2021, 5 del 07/10/2021, 6 del 

11/10/2021, 7 del 14/10/2021, 8 del 18/10/2021, 9 del 21/10/2021, 10 del 25/10/2021, 11 del 

28/10/2021, 12 del 08/11/2021, 13 del 11/11/2021, 14 del 15/11/2021, 15 del 16/11/2021, 16 

del 17/11/2021, 17 del 18/11/2021, 18 del 19/11/2021, n. 19 del 22/11/2021, n. 20 del 

02/12/2021, n. 21 del 03/12/2021 trasmessi con nota del 03/12/2021, non presentano 

irregolarità formali;  

- la Commissione ha provveduto preliminarmente (verbale n. 1) ad esaminare l’elenco dei 

candidati ammessi, accertare l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e predisporre il 

calendario di convocazione dei candidati ammessi agli esami orali, e successivamente (verbali 

n. 1, 2, 3, 4, e 5) alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, 

all’esame delle domande dei candidati e alla valutazione dei titoli; alla predisposizione dei 

quesiti per le prove d’esame domande e all’esame dei candidati (verbale da n. 6 a n. 21) e alla 

predisposizione della graduatoria provvisoria di merito (verbale n. 21) ;  

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

merito allegata alla determinazione del Commissario Straordinario n. 1341/21 del 3 dicembre 

2021 per costituirne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO CHE 

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 1341 del 3 dicembre 2021 è stata 
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approvata la  graduator ia f ina le della selezione per titoli ed esami orali dei candidati per 

l’accesso alla categoria D, livello retributivo D1, per n. 12 Funzionari Amministrativi; 

RILEVATO CHE 

- a seguito di una ulteriore verifica dei titoli presentati dai candidati, con comunicazione Laore 

n. 58024/21 del 06/12/2021 si è proceduto alla pubblicazione nel sito istituzionale 

dell’Agenzia, nella sezione dedicata ai concorsi, di un elenco di rivalutazione titoli, come da 

prospetto qui sotto richiamato: 

Nominativo Valutazione Titoli Attribuita Rivalutazione Titoli 

Boscardin Marco 2,58 3,08 

Kuqi Alba 1,00 1,50 

Lai Fabiana 4,00 4,50 

Lampis Marta 3,12 3,62 

Picciau Michela 2,62 6,20 

Puligheddu Lidia 0,00 2,00 

Serra Giulana 7,50 1,50 

Tanca Salvatore 0,00 0,50 

- a seguito delle comunicazioni di alcuni candidati che lamentavano una differente valutazione 

dei titoli posseduti, la Commissione si è riunita in data 21.12.2021 per procedere al riesame 

dei titoli (verbale n. 22, trasmesso con nota del 4.01.22) e  con comunicazione prot. Laore n. 

162/22 del 5/01/22 è stata disposta la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella 

sezione dedicata i concorsi, di una “errata corrige valutazione titoli” come da prospetto qui 

sotto riportato: 

NOMINATIVO VALUTAZIONE TITOLI ATTRIBUITA RIVALUTAZIONE TITOLI 

BANDINU FEDERICA 2,32 2,82 

BOSCARDIN MARCO 2,58 3,08 

COGONI AMBRA 1,00 1,50 

GARIPPA CLARA 1,50 2,00 

GARIPPA RICCARDO 0,50 0,50 

IASIELLO GABRIELE 1,00 1,50 

KUQI ALBA 1,00 1,50 

LAI FABIANA 4,00 4,50 

LAMPIS MARTA 3,12 3,62 

LORRAI ANDREA 1,26 2,26 

MONDIO LUISELLA 4,50 5,00 

MOTZO CLAUDIA 1,00 1,50 

MUCARIA SARA 1,00 1,00 

ORTU ELENA 2,00 2,50 

PAOLUCCI ALBERTO 1,00 1,50 

PICHIRI VALENTINA 2,00 2,50 

PIU MARINA 0,50 1,00 

PORCU ROBERTA 3,33 3,83 

PORCU VERONICA 0,58 1,08 

RIU MARIA GIOVANNA 3,00 3,50 

SINI LAURA 5,67 6,17 

XIMENES SALVATORE 

EFISIO 
0,00 0,00 
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- a seguito delle ulteriori comunicazioni di alcuni candidati che lamentavano una differente 

valutazione dei titoli posseduti, la Commissione si è riunita in data 18.01.2022 per procedere 

al riesame dei titoli (verbale n. 23, trasmesso con nota del 20.01.22) e  con comunicazione 

prot. Laore n. 1969/22 del 20/01/22 è stata disposta la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Agenzia, nella sezione dedicata i concorsi, di una ulteriore “errata corrige valutazione 

titoli” come da prospetto qui sotto riportato: 

 

Nominativo Valutazione Titoli Attribuita Rivalutazione Titoli 

Conte Simonetta 3,50 3,67 

Mele Miriam 1,07 2,57 

Pibia Roberta 1,35 1,76 

 

- DATO ATTO CHE le sopra evidenziate rettifiche del punteggio valutazioni titoli determinano 

modifiche nella graduatoria di merito allegata alla determinazione del Commissario Straordinario 

n. 1341 del 3 dicembre 2021 

- CONSIDERATO CHE occorre procedere alla necessaria rettifica della citata graduatoria 

definitiva di merito allegata alla determinazione del Commissario Straordinario n. 1341 del 3 

dicembre 2021 con l’approvazione della nuova graduatoria definitiva, integrata dalle modifiche di 

punteggio sopra specificate, che si allega alla presente determinazione; 

- ACCERTATO CHE la Commissione esaminatrice ha operato nel rispetto della normativa 

vigente; 

- RILEVATO CHE sono stati 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 in graduatoria; 

- RILEVATO CHE, per quanto sopra, è stato disposto l’inquadramento, nella categoria D, 

livello retributivo D1, dei n. 1 2  candidati risultati vincitori del concorso pubblico per 

Funzionari Ammnistrativi bandito con determinazione del Commissario Straordinario n. 256 

del 24 marzo 2021 il cui contingente è stato incrementato con determinazione del 

Commissario Straordinario n. 1171 del 16 novembre 2021; 

Tutto ciò premesso e considerato 
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DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE, per quanto esposto in premessa, gli ulteriori atti della 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. 6 Funzionari Amministrativi, categoria D, livello retributivo 

D1, incrementati di n. 6 unità per un totale di 12, nel contempo confermando l’approvazione 

degli atti della Commissione esaminatrice di cui alla determinazione del commissario 

straordinario n. 1341 del 3 dicembre 2021  ; 

2. DI RETTIFICARE e  APPROVARE la graduatoria definitiva allegata alla presente 

determinazione, integrata con le sopra evidenziate rettifiche nella valutazione titoli, 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. 6 Funzionari Amministrativi, successivamente incrementati a 12, 

categoria D, livello retributivo D1; 

3. DI CONFERMARE il restante contenuto approvato nella determinazione del Commissario 

Straordinario n. 1341 del 3 dicembre 2021; 

4. 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; 

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

 
6. 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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