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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. 85 funzionari tecnici Agronomi, categoria D, livello 
retributivo D1. Precisazioni su requisiti di partecipazione e riapertura termini 

Il Commissario Straordinario 

Su proposta del Servizio Personale 

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 Regione n. 152 del 31 dicembre 2020 con il quale è 

stato conferito 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. 156 del 01/03/2021 è stato bandito 

il concorso pubblico per n. 85 funzionari tecnici Agronomi in attuazione dell’articolo 1, 

comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018; 

- nel bando di concorso allegato alla citata determinazione, all’articolo 3, lettera b) è 

indicato fra i requisiti di ammissione il possesso del seguente titolo di studio: “diploma di 

laurea in Scienze agrarie o titoli di studio equipollenti per legge e/o classi di laurea e 

laurea specialistica che consentano l’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione alle 

sezioni A o B dell’Albo dei dottori agronomi e forestali”; 

- il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati con propria nota n.1271 del 

15/03/2021 ha formulato in merito alcune osservazioni precisando che la succitata 
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formulazione escluderebbe dal concorso i laureati nella classe L-32 (Scienze e 

tecnologie per l’ambiente e la natura), non compresa fra quelle che danno accesso 

all’esame di stato per l’iscrizione all’albo dei Dottori Agronomi, e i laureati nella classe L-

38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali), non più ricompresa fra 

quelle che danno accesso all’esame di stato per l’iscrizione all’albo dei Dottori Agronomi. 

Sarebbe invece consentita la partecipazione al concorso dei laureati nella classe LM-81 

(Scienze per la cooperazione allo sviluppo); 

CONSIDERATO CHE: 

- l’articolo 1, comma 2, della L.R. n. 47/2018 come modificata e integrata dalla L.R. n. 

34/2020 prevede che “L’Agenzia Laore, per garantire la continuità della sicurezza e della 

qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità 

animale e la condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e 

regionali, è autorizzata ad erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori 

zootecnici di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2006”; 

- il reclutamento del contingente di personale di cui al concorso pubblico per n. 85 

funzionari tecnici Agronomi risponde all’esigenza di disporre del personale necessario 

per l’assolvimento dei predetti compiti e a tal fine, per l’individuazione dei requisiti di 

partecipazione, nell’articolo 3 del bando di concorso si era fatto ricorso a una 

formulazione finalizzata a ricomprendere tutte le classi di laurea coerenti con le mansioni 

da svolgere; 

RITENUTO CHE: 

- si debba procedere all’integrazione del bando di concorso al fine di includere fra i titoli di 

studio ammessi come requisito di partecipazione il possesso delle lauree appartenenti 

alla classe L-32 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura), e alla classe L-38 

(Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali); 
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- si debba contestualmente provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione 

delle candidature, per consentire ai laureati delle citate classi la piena ed effettiva 

possibilità di partecipazione al concorso per n. 85 funzionari tecnici Agronomi; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

DI INTEGRARE l’articolo 3, lettera b), del bando di concorso per n. 85 Funzionari Tecnici 

Agronomi, categoria D, livello retributivo D1, precisando che la partecipazione a detto concorso è 

consentita anche a tutti coloro che siano in possesso di una laurea appartenente alle classi L-32 

(Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura), o L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle 

produzioni animali); 

DI RIAPRIRE i termini per la partecipazione al concorso per n. 85 Funzionari Tecnici Agronomi, 

categoria D, livello retributivo D1 bandito con determinazione del Commissario Straordinario n. 

156 del 01/03/2021, fissandone la scadenza al quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione per estratto della presente determinazione sul BURAS; 

DI DEMANDARE al Dirigente del Servizio Personale l'espletamento degli adempimenti connessi 

alla presente determinazione e ad essa conseguenti; 

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; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna e 

nella rete telematica interna. 

   

 Il Commissario Straordinario 

 Gerolamo Solina 
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Servizio Personale il responsabile Alberta Muscas 

U.O. Stato Giuridico il responsabile Eugenio Speziale 
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