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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. 14 Istruttori Tecnici – Periti Agrari, categoria C, livello 
retributivo C1. Conferma approvazione atti Commissione esaminatrice e graduatoria 
finale – Integrazione determinazione n. 152 del 26 febbraio 2021 Concorso per 
l’assunzione di n. 14 Istruttori Tecnici – Periti Agrari, categoria C, livello retributivo C1. 

 

Il Commissario Straordinario 

 
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. 45 del 09/07/2021 con la quale è stato 

prorogato al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia 

Laore Sardegna; 

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”; 

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”; 
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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. 168/2020 del 23/06/2020 l’Agenzia ha 

approvato il proprio Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022; 

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 11/2021 del 15 gennaio 2021 il citato 

Piano triennale dei fabbisogni è stato adeguato alle previsioni recate dalla L.R. 28 dicembre 

2020, n. 34 ed è stata programmata l’indizione di concorsi pubblici per il reclutamento, fra gli 

altri, di Istruttori Tecnici – Periti Agrari, categoria C, livello retributivo C1; 

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 165/2021 del 2 marzo 2021 il citato 

Piano triennale dei fabbisogni è stato ulteriormente adeguato, prevedendo il reclutamento, fra 

gli altri, di n. 14 Istruttori Tecnici – Periti Agrari, categoria C, livello retributivo C1; 

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 152/2021 del 26 febbraio 2021, 

pubblicata sul sito istituzionale e per estratto sul BURAS in data 04/03/2021, è stato 

approvato il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 

14 Istruttori Tecnici – Periti Agrari, categoria C, livello retributivo C1; 

- l’art. 9 – Commissione esaminatrice - del bando di concorso in oggetto approvato con 

determinazione del Commissario Straordinario n. 152/2021 del 26 febbraio 2021, prevede che 

“La commissione esaminatrice viene nominata dal Commissario straordinario dell’Agenzia 

Laore Sardegna ed è composta da tre dirigenti della pubblica amministrazione, anche in 

quiescenza, di provata qualificazione in almeno una delle discipline indicate dall’avviso. 

Almeno un terzo dei componenti della Commissione è riservato ad uno dei due sessi, salvo 

motivata impossibilità. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Agenzia 

Laore Sardegna della categoria D o C.” 
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CONSIDERATO CHE 

- Attualmente sono in corso presso l’Agenzia Regionale Laore Sardegna ben n. 13 concorsi 

pubblici 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;  

- Le figure dirigenziali interne all’Agenzia oltre i compiti istituzionali sono state destinate, quando 

possibile, a comporre le Commissioni esaminatrici relative a più concorsi. Ne deriva la 

difficoltà a reperire dirigenti interni che possano essere destinati a comporre ulteriori 

Commissioni esaminatrici qualora non necessiti tale qualifica, tenuto conto del già gravoso 

carico di lavoro in capo a tali figure; 

TENUTO CONTO, altresì che l’Agenzia ha difficoltà a individuare e reperire figure dirigenziali 

esterne  disponibili a far parte delle suddette Commissioni esaminatrici sia per una generale 

carenza di tali figure all’interno del Sistema Regione e sia per una rilevata indisponibilità di dirigenti 

esterni, nonché dei limiti previsti dalla normativa vigente che vieta il conferimento di tali incarichi ai 

dirigenti in quiescenza da oltre quattro anni;   

ACCERTATO CHE gli altri concorsi attualmente in essere presso l’Agenzia Laore per la medesima 

categoria C e livello retributivo C1, ossia Istruttori tecnici Informatici, Istruttori tecnici geometri, 

istruttori tecnici amministrativi, periti elettrotecnici e meccanici, prevedono che la Commissione 

esaminatrice sia “composta da un dirigente e due funzionari della pubblica amministrazione, anche 

in quiescenza, di provata qualificazione in almeno una delle discipline indicate dall’avviso”; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. DI INTEGRARE l ’a r t .  9  del bando di 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. 14 Istruttori Tecnici – Periti 

Agrari, categoria C, livello retributivo C1, approvato con determinazione del Commissario 

Straordinario n. 152/2021 del 26 febbraio 2021,  stabilendo che, come per gli altri Concorsi 

in essere presso l’Agenzia riferiti alla medesima categoria e livello retributivo, la 

Commissione esaminatrice possa essere  composta in subordine a tre dirigenti, da un solo 

dirigente e due funzionari della pubblica amministrazione;  

2. DI INTEGRARE l’art. 9 del Bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e 
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indeterminato di n. 14 Istruttori Tecnici – Periti Agrari, categoria C, livello retributivo C1, 

rubricato “Commissione esaminatrice” prevedendo che: “La Commissione esaminatrice 

viene nominata dal Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna ed 

è composta da tre dirigenti della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, di provata 

qualificazione in almeno una delle discipline indicate dall’avviso o da un dirigente e due 

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

almeno una delle discipline indicate dall’avviso. Almeno un terzo dei componenti della 

Commissione è riservato ad uno dei due sessi, salvo motivata impossibilità. Le funzioni di 

segretario sono svolte da un dipendente dell’Agenzia Laore Sardegna della categoria D o 

C.”  

3. DI APPROVARE l’integrazione dell’art. 9 del Bando di concorso per l’assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di n. 14 Istruttori Tecnici – Periti Agrari, categoria C, livello retributivo 

C1 precisata al punto precedente, dando atto che resta confermato il restante contenuto 

della determinazione del Commissario Straordinario n. 152/2021 del 26 febbraio 2021; 

4. 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; 

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione per estratto sul BURAS; 

 
6. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore 

Sardegna, sezione Atti e sezione Concorsi e selezioni, e nella rete telematica interna. 

Il Commissario 
Straordinario 

Gerolamo Solina 

 

Servizio Personale il responsabile Alberta Muscas 
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