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Commissione di selezione

(Nominata con determinazione del Direttore Generale n°2833 del 27/09/2010)

Verbale n° 3 del  18 LUGLIO  2011

Il giorno 18 luglio 2011, alle ore 12,00, presso la sede Amministrativa di Argea Sardegna, a

Cagliari in Via Caprera 9,  nella Sala Riunioni al 1° piano, si è riunita la Commissione di

selezione di cui al bando pubblico sopraindicato composta da: Avv.to Fabio Cuccuru

(Presidente), Dott. Agostino Curreli e Dott. Mario Schirru (componenti) al fine di esaminare

la documentazione relativa alla procedura di assunzione nelle short list, a seguito del

ricorso in opposizione avverso la determinazione del D.G. n° 3943 del 02/12/2010,

presentato da parte dei sigg.ri Accossu Roberto, Caddeo Carlo, Lai Giovanni, Locci

Micaela, Loriga Salvatore, Manca Maria Silvia  e Marongiu Giorgia. Il dott. Antonio Ara

svolge le funzioni di segretario.

Con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n° 2269 del

13/06/2011, è stato parzialmente accolto il ricorso di cui sopra, in quanto, alla luce della

nuova interpretazione dell’art. 61 comma 1 del D.Lgs. 276/2003, i periodi lavorativi in

ARGEA derivanti dall’ultimo contratto sottoscritto in data 02/03/2009 - che nel verbale della

commisione n° 01 del 24/11/2010 non erano stati com putati ai fini della anzianità lavorativa

in quanto ritenuti “contratti di lavoro autonomo di natura occasionale  .....” , devono

invece ritenersi validi a tutti gli effetti (art. 3 del contratto) e come tali computabili ai fini

dell’anzianità lavorativa. 

La commissione, esaminati tutti gli atti, approva una nuova graduatoria della selezione per

la copertura, a domanda - di n° 01 posti in cat. D,  livello D1, profilo professionale

“Funzionario Tecnico Agronomo, dalla quale risulta il seguente elenco di idonei: 



                

1832GiovanniLai9

1932Maria SilviaManca8

2632GiorgiaMarongiu7

precede per età2632SalvatoreLoriga6

precede per età2632MicaelaLocci5

precede per età2632CarloCaddeo4

precede per età2632RobertoAccossu 3

1438MarianoMameli2

749Rosanna IdaPinna1
 GiorniMesiNomeCognome

La commissione, rilevato  che detta nuova graduatoria non muta l’esito della selezione in

argomento in quanto, anche a seguito delle nuove risultanze risulta essere vincitrice la

dott.ssa Pinna Rosanna Ida, nata a Sassari il 16/12/1968; ritiene di definire il procedimento

relativo alla selezione di cui al bando in argomento, dichiarando vincitrice la Dott.ssa

Pinna Rosanna Ida , nata a Sassari il 16/12/1968 ivi residente in Via Casu n° 6 

La Commissione conclude i lavori alle ore 13,00 del 18 Luglio 2011

I componenti delle Commissione

Fabio Cuccuru (Presidente)                    ________________________________

Agostino Curreli (Commissario)               ________________________________

Mario Schirru (Commissario)                  ________________________________

Antonio Ara (Segretario)                       ________________________________
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