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Oggetto: Tirocini Formativi e di Orientamento – Nomina Commissioni. 

 
 
 

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. 45/31 del 

21.12.2010; 

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

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale  n° 5/23 del 29/01/2013 di proroga del Direttore 

Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna; 

 

PREMESSO CHE 

 

• L’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna, al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del 

lavoro di soggetti disoccupati e inoccupati residenti in Sardegna, intende finanziare dei percorsi 

di Tirocinio Formativi e di Orientamento (TFO) che consentono l’acquisizione di nuove 

competenze e conoscenze spendibili nel mercato del lavoro; 

• Con determinazione del direttore generale dell’Agenzia Argea n° 5678 del 25/11/2013 è stato 

approvato l’Avviso Pubblico per l’attivazione di n° 03 TFO in Argea; 

 
CONSIDERATO CHE 

 

• L’Avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale www.sardegnaagricoltura.it in data 

25 novembre 2013; 

• Ai sensi dell’art.  4 dell’Avviso, la presentazione delle domande doveva avvenire entro le ore 

13,00 del 7° giorno dalla pubblicazione sul sito di cui sopra; 
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• Tale scadenza è stata quindi prevista per le ore 13,00 del giorno 02 dicembre 2013; 

 

VERIFICATO CHE  

• Alla scadenza sopra indicata, risultano pervenute n° 14 domande di partecipazione ai TFO, 9 

per la sede i Nuoro e 5 per la sede di Tempio Pausania, secondo il seguente ordine di arrivo: 

Tirocini NUORO 
  Cognome e Nome Data Ora Mod. Trasm. Attività Tirocinio 

1 Quai Marianna 28/11/2013 8,30 Racc. a mano Effetti misure agro-ambientali 

2 Pau Antonello 28/11/2013 8,31 Racc. a mano Effetti misure agro-ambientali 

3 Mastinu Sebastiano 28/11/2013 8,32 PEC Effetti misure agro-ambientali 

4 D'Ascanio Mario 28/11/2013 10,30 PEC Effetti misure agro-ambientali 

5 Orunesu Dina 28/11/2013 15,12 PEC Effetti misure agro-ambientali 

6 Pinna Andrea 29/11/2013 19,04 mail normale Effetti misure agro-ambientali 

7 Massaiu Giovanni 02/12/2013 10,27 Racc. a mano Effetti misure agro-ambientali 

8 Masino Cosimo 02/12/2013 12,05 Racc. a mano Effetti misure agro-ambientali 

9 Lunesu Mondina F. 02/12/2013 12,05 Racc. a mano Effetti misure agro-ambientali 

Tirocini    TEMPIO PAUSANIA 

  Cognome e Nome Data Ora Mod. Trasm. Attività Tirocinio 

1 Addis Eleonora 28/11/2013 8,30 Racc. a mano Rapporti AGEA ARGEA 

2 Deiana Marzia 28/11/2013 8,30 Racc. a mano Rapporti AGEA ARGEA 

3 Deiana Mauro 28/11/2013 8,30 Racc. a mano Rapporti AGEA ARGEA 

4 Biancareddu Davide 28/11/2013 8,30 Racc. a mano Rapporti AGEA ARGEA 

5 Baule Antonio 28/11/2013 8,30 Racc. Postale Rapporti AGEA ARGEA 

• La verifica formale relativa al possesso dei requisiti necessari è stata effettuata dall’Area di 

Coordinamento Affari Legali Amministrativi e del Personale; 

• Tale verifica, ha riscontrato che dal punto di vista formale le domande presentate erano in 

regola con quanto previsto dall’Avviso, eccezion fatta per la domanda presentata dal dott. 

Pinna Andrea. La domanda del dott. Pinna, infatti, è stata presentata con una mail normale (non 

pec), contravvenendo al dettato del bando che stabiliva, fra le modalità di trasmissione della 

domanda, la raccomandata A.R., la raccomandata a mano e la pec; 

 

RISCONTRATO CHE 
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• Per la sede di Nuoro, risultano pervenute n° 03 domande in contemporanea, relative ai sigg.ri 

Quai Marianna, Pau Antonello e Mastinu Sebastiano, in quanto la differenza di 1 minuto fra 

l’una e l’altra riportata nel protocollo delle stesse, può essere dipesa da una diversa regolazione 

dell’orologio utilizzato; 

• Per la sede di Tempio Pausania, tutte e cinque le domande, relative ai sigg.ri Eleonora Addis, 

Marzia Deiana, Mauro Deiana, Davide Biancareddu e Antonio Baule, risultano pervenute in 

contemporanea; 

• Il bando non prevede modalità di regolamentazione di tali situazioni; 

VALUTATO CHE  

• Appare opportuno nominare delle commissioni di valutazione, al fine di valutare – sulle 

materie agronomiche riguardanti il percorso di studi effettuato ed in relazione ai compiti 

istituzionali della Agenzia - gli aspiranti tirocinanti le cui domande di tirocinio sono arrivate in 

contemporanea ed avere una graduatoria di merito dalla quale poter attingere; 

• Per la sede di Nuoro la commissione dovrà essere formata dai dipendenti Argea: dott. Nicola 

Delpiano (presidente), dott. Paolo Sanna e dott. Giuseppe Cadau quali membri valutatori, 

mentre le funzioni di segretario dovranno essere svolte dal dott. Giuseppe Duras; 

• Per la sede di Tempio Pausania, la commissione dovrà essere formata dai dipendenti Argea: 

dott.ssa Sebastiana Carta (presidente), sig.  Carta Giuseppe e sig.ra. Lallai Giovanna quali 

membri valutatori, mentre le funzioni di segretario dovranno essere svolte dalla sig.ra Maria 

Maddalena Deiana; 

Tutto ciò premesso, considerato, verificato, riscontrato e valutato 

DETERMINA DI 

• NOMINARE  le seguenti commissioni di valutazione con il compito di predisporre una 

graduatoria di merito fra gli aspiranti tirocinanti le cui domande risultano pervenute in 

contemporanea: 

o Per la sede di Nuoro:  dott. Nicola Delpiano (presidente), dott. Paolo Sanna e dott. 

Giuseppe Cadau  membri valutatori, dott. Giuseppe Duras (segretario); 
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o Per la sede di Tempio Pausania: dott.ssa Sebastiana Carta (presidente), sig.  Carta 

Giuseppe e sig.ra. Lallai Giovanna membri valutatori, sig.ra Maria Maddalena 

Deiana (segretario);  

• FAR PUBBLICARE  la presente determinazione nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia 

ARGEA Sardegna. 

 Il Direttore Generale 
Marcello Onorato 


