
Servizio Sviluppo rurale

  Oggetto: Avviso pubblico per la partecipazione al “Corso di informatica di base” denominato “8

Bit 22” da realizzarsi nell’A.T.O. n. 2: approvazione della graduatoria dei partecipanti 

Il Direttore del Servizio

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 ss.mm.ii.;

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

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.;

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

istituti ed aziende regionali” e ss.mm.ii.;

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;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 70 del 12 settembre 2022 con il quale è stato

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

Solina;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario  n.  1331 del 2 dicembre 2021 con la

quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo rurale al Dott. Antonio Maccioni;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo rurale n. 614 del 27 giugno 2022, con

la quale si approvava l’organizzazione di un “corso di informatica di base”, l’avviso pubblico con

scadenza per la presentazione delle domande fissata al 15/09/2022 e si nominava Responsabile

del Procedimento per l’istruttoria amministrativa delle domande ed il coordinamento delle attività

legate all’organizzazione del corso la Dott.ssa Maria Elisa Pinna, Coordinatrice dell’UOTT per la

multifunzionalità e lo sviluppo rurale dell’ATO 2;
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VISTA la nota prot. n. 0045402/22 del 14/09/2022 con la quale si comunicavano al Responsabile

del Procedimento i tempi della procedura, e si fissava il termine ultimo per la conclusione del

procedimento al 5/10/2022;

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 0049282/22 del 28/09/2022, con la

quale  si  trasmettevano  il  verbale  della  Commissione  e  le  dichiarazioni  di  assenza  di

incompatibilità dei componenti della Commissione;

CONSIDERATO che sono pervenute n. 10 istanze ritenute ammissibili dalla commissione e che il

bando prevedeva la partecipazione di 8 partecipanti;

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, che nella succitata nota ha proposto di

estendere la partecipazione a tutti i richiedenti, in quanto gli spazi dell’aula individuata come sede

del corso lo consentono;

RITENUTO 

• di  dover  approvare  la  graduatoria  predisposta  dalla  Commissione  e  proposta  dal

Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 0049282/22 del 28/09/2022; 

• di  accettare  la  proposta  del  Responsabile  del  Procedimento  di  estendere  la

partecipazione a tutti i richiedenti 

• di dover comunicare agli istanti l’esito dell’esame delle domande presentate. 

DETERMINA

1. DI APPROVARE il verbale della Commissione di valutazione, allegato alla presente per farne

parte  integrante  e  sostanziale,  e  la  relativa  graduatoria  delle  domande  per  la

partecipazione;

2. DI AMMETTERE alla frequenza del corso i primi 8 istanti inseriti in graduatoria e di estendere

la partecipazione anche agli ulteriori 2 richiedenti che soddisfano i requisiti previsti dal

bando;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento di predisporre una nota a mia firma

con la quale comunicare agli istanti  l’esito della valutazione, le date di inizio del corso e

il tempo intercorso tra la chiusura del bando e l’approvazione della graduatoria;
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4. DI  INVIARE,  per  conoscenza,  copia  del  presente  atto  al  Commissario  Straordinario

dell’Agenzia, al responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione

dell’Agenzia Laore, e al Responsabile del Procedimento;

5. DI  PUBBLICARE  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  dell'Agenzia

www.sardegnaagricoltura.it e nella rete telematica interna;

6. DI DARE ATTO CHE avverso la presente determinazione sono ammessi ricorso gerarchico

al Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna e ricorso giurisdizionale al

T.A.R.  Sardegna  rispettivamente  entro  30  e  60  giorni  dalla  pubblicazione  sul  sito

www.sardegnaagricoltura.it. 

Riepilogo dei termini

Termine iniziale:

➢ Iniziato d’ufficio il giorno di chiusura del bando: 15/09/2022;

Termine per la definizione del procedimento:

➢ gg. 20 previsti, così come comunicato al RUP con nota 0045402/22 del 14/09/2022;

Termine impiegato:

➢ gg. 13

Il Direttore del Servizio
Antonio Maccioni
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