
Direttore Generale DETERMINAZIONE N.  2828

DEL  11/06/2009

Esito selezione pubblica indetta con determinazione dirigenziale n. 771 del 17.03.2009
per il conferimento - con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - di un
incarico ad un esperto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
erogazione di aiuti nel comparto agricolo con particolare riferimento alle procedure di
recupero degli stessi e a la gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale.

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del

3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del Direttore

Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTA la determinazione dirigenziale  n. 771 del  17.03.2009 con la  quale è stata indetta una

selezione pubblica ed è stato approvato l’avviso di selezione per il conferimento - con contratto di

collaborazione coordinata e continuativa -  ad un esperto nella normativa comunitaria, nazionale e

regionale in materia di  erogazione di aiuti  nel comparto agricolo con particolare riferimento alle

procedure di recupero degli stessi e a la gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale.

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 1429 del 15/04/2009, con la quale è stata

nominata la Commissione di valutazione della procedura comparativa suindicata;

VISTI  i  verbali  n° 1  del  12/05/2009  e  n° 2  del  25/0 5/2009,  della  citata  Commissione  di

valutazione, approvati con determinazione del Direttore Generale n. 2525 del 29.05.2009;
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VISTO l’elenco dei candidati  non ammessi alla prova comparativa e l’elenco degli  idonei,  dai

quali risulta che le dott.sse Enrica Lotta, Paola Agus e Loredana Laconi,  sono risultate inserite

nella graduatoria finale

RILEVATO 

che ai fini del conferimento dell’incarico è stato designato vincitore della selezione la dott.ssa

Enrica Lotta e sono state dichiarate idonee nell'ordine la dott.ssa Loredana Laconi e la dott.ssa

Paola Agus 

VISTO

lo schema di contratto allegato al presente atto;

ACCERTATO

che la spesa per il pagamento dei compensi spettanti al collaboratore trova adeguata copertura

negli  stanziamenti  a  ciò  destinati  con  determinazione  n.  771  del  17.09.2009  sul  Capitolo

SC01.0008 delle uscite del Bilancio dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2009.

DETERMINA

DI prendere atto dell’esito della selezione  per il conferimento - con contratto di collaborazione

coordinata  e  continuativa  -di  un  esperto  nella  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in

materia di erogazione di aiuti  nel comparto agricolo con particolare riferimento alle procedure di

recupero degli stessi e a la gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale .

DI  procedere  al  conferimento  dell’incarico  alla  Dott.ssa  Enrica  Lotta,  risultata  vincitrice  della

selezione, secondo lo schema di contratto allegato al presente atto di cui fa parte integrante e

sostanziale
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Di utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al collaboratore, le somme impegnate con

determinazione  n.  771  del  17.03.2009  sul  Capitolo  SC01.0008  delle  uscite  del  Bilancio

dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2009.

Di pubblicare il presente atto sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, su quello

istituzionale dell’Agenzia e sulla rete telematica interna.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba
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