
pag. 1 

 

 

 

 

 

 

 
Direzione Generale DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 
 
 
 
 

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. 6 Assistenti tecnici, categoria B, livello retributivo B1. 
Nomina Commissione esaminatrice 

 
 

 
Il Commissario Straordinario 

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 s.m.i.; 

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

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

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

enti, istituti ed aziende regionali” e s.m.i.; 

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 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della 

Giunta regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

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 dell’Agenzia 

Laore Sardegna; 

VISTO   il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare 

gli  articoli  30,  34  e  34-bis,  recanti  disposizioni  in  materia  di  passaggio  diretto  di 



pag. 2 

 

 

 
 
 
 
 

Direzione Generale DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 
 
 
 
 

personale fra amministrazioni diverse, di gestione del personale in diponibilità e di 

mobilità di personale; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 168/2020 del 23/06/2020 con la 

quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di  personale 2020/2022 

dell’Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA    la determinazione del Commissario Straordinario n. 11/2021 del 15 gennaio 2021 con 

la quale il citato Piano triennale dei fabbisogni è stato adeguato alle previsioni recate 

dalla L.R. 28 dicembre 2020, n. 34 e sono state confermate tutte le procedure di 

reclutamento già programmate nel piano triennale di fabbisogno del personale 

approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 168/2020 del 

23/06/2020 fra cui l’assunzione di n. 3 posti di funzionari categoria D, di n. 10 posti di 

istruttori categoria C e di n. 1 dipendente in categoria B, da attuare mediante procedura 

di mobilità: 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 165/2021 del 02/03/2021 con la 

quale il citato Piano triennale dei fabbisogni è stato adeguato individuando ulteriori 

figure professionali da reclutare, per un contingente complessivo di 260 unità e 

confermando tutte le procedure di reclutamento già programmate nel piano triennale di 

fabbisogno del personale approvato con determinazione del Commissario Straordinario 

n.  168/2020  del  23/06/2020  e  richiamate  nella  determinazione  del  Commissario 

Straordinario n. 11/2021 del 15/01/2021; 

PREMESSO CHE: 

 

- con determinazione n. 237/2021 del 22/03/2021 è stato bandito il concorso pubblico per titoli 

ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 Assistenti tecnici, categoria 

B, livello retributivo B1; 
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- il predetto bando è stato pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it, sezione Bandi e 

concorsi/Concorsi e selezioni, e per estratto sul BURAS del 25/03/2021, e in data 26/04/2021 

è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 

VISTI 

 

- l'art. 52, comma 1, lett. c) L.R. 13/11/1998 n. 31 recante la disciplina delle modalità di 

accesso al lavoro; 

- l'art. 55 della L.R. 13/11/1998 n. 31 come modificato dalla L.R. n. 7/2005 che prevede che le 

Commissioni giudicatrici sono formate da esperti di provata competenza nelle  materie 

oggetto della prova, esterni o interni all'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche 

e che non siano rappresentanti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei lavoratori o 

da questi designati; 

- l'art. 55, comma 1, della L.R. n. L.R. 13/11/1998 n. 31, per quanto concerne le situazioni di 

incompatibilità dei componenti delle Commissioni giudicatrici; 

- l'art. 7, comma 1, lett. a) della L.R. 13/11/1998 n. 31 che riserva a ciascuno dei sessi salvo 

motivata impossibilità almeno un terzo dei posti nella formazione delle Commissioni; 

- l’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede che non possono fare parte, anche con 

compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi coloro 

che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

- l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede che l’atto di nomina della commissione di 

concorso è inviato entro tre giorni alla consigliere o al consigliere di parità nazionale o 

regionale in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso; 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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- l’art. 9 del bando di concorso che prevede che la Commissione viene nominata dal 

Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna ed è composta da da tre dirigenti o 

funzionari della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, di provata qualificazione in 

almeno una delle discipline indicate dall’avviso e che le funzioni di segretario sono svolte da 

un dipendente dell’Agenzia Laore Sardegna della categoria D o C; 

Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 

 
1. DI NOMINARE quali componenti della Commissione esaminatrice del 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. 6 

Assistenti tecnici, categoria B, livello retributivo B1, i Signori: 

Dott.ssa Graziella Carta - dirigente dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna - Presidente; 

Dott.ssa Pes Isabella - funzionario dell’Agenzia - cat. D- Componente; 

Dott. Riccardo Laconi - funzionario dell’Agenzia - cat. D- Componente; 

Sig. Stefano Raccis - funzionario dell’Agenzia - cat. C - Segretario; 

2. DI CONFERIRE ai componenti della Commissione il mandato di provvedere a tutti gli 

adempimenti necessari per le valutazioni ad essa demandate dal bando di concorso; 

3. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessore Regionale degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessore Regionale dell'Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale; 

4. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto alla Consigliera di parità della 

Regione Autonoma della Sardegna; 
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5. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore 

Sardegna e nella rete telematica interna. 

Il Commissario Straordinario 
 

Gerolamo Solina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Personale il responsabile Alberta Muscas 
 

U.O. Stato Giuridico il responsabile Eugenio Speziale 
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