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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. 6 Funzionari Tecnici Biologi, categoria D, livello 
retributivo D1. Approvazione atti Commissione esaminatrice e graduatoria finale – 
Integrazione indicazione candidati vincitori rettifica determinazione  del Commissario 
Straordinario n. 896 del 14/09/2021. 

 
 

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. 58 del 02/09/2021 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”; 



pag. 2 

Direzione Generale DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

 

 
 
 

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. 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 Funzionari Tecnici Biologi, categoria D, livello retributivo D1; 

- 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. 6 Funzionari Tecnici Biologi, categoria D, livello retributivo D1; 

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 224/2021 d e l  1 6  m a r z o  

2 0 2 1 , pubblicata sul sito istituzionale e per estratto sul BURAS in data 25/03/2021, è 

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

di n. 6 Funzionari Tecnici Biologi, categoria D, livello retributivo D1;
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- con determinazione del Commissario Straordinario n. 538/2021 del 09 giugno 2021 

(rettificata dalla determinazione n. 549/21 del 10 giugno 2021 ) è stata nominata la 

Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 6 Funzionari Tecnici Biologi, categoria D, livello retributivo D1; 

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 710/2021 del 21 luglio  2021 è stato 

sostituito il Segretario della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 Funzionari Tecnici Biologi, catego ria D, 

livello retributivo D1;  

CONSIDERATO CHE 
 

- le domande di partecipazione pervenute entro i termini indicati nel bando in oggetto sono 

state preliminarmente esaminate dal Servizio Personale, ai fini dell’accertamento dei requisiti 

di ammissibilità alla selezione e della verifica della regolarità della domanda e degli allegati 

secondo le prescrizioni contenute nel bando di concorso; 

- i titoli, rilevabili dall’attestazione allegata alle domande di partecipazione, sono stati valutati 

dalla Commissione esaminatrice prima dello svolgimento degli esami orali; 

- la graduatoria di merito è stata formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine 

del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e degli esami orali; 

RILEVATO CHE: 

- con riferimento alla selezione per titoli e esami orali per n. 6 Funzionari Tecnici Biologi, 

categoria D, livello retributivo D1, gli atti della Commissione esaminatrice, verbali nn. 1 del 

02/08/2021, 2 del 05/08/2021, 3 del 11/08/2021, 4 del 12/08/2021, 5 del 06/09/2021, 6 del 

07/09/2021, 7 del 08/09/2021, 8 del 09/09/2021, 9 del 09/09/21, trasmessi  con  nota del 

13/09/2021,  non presentano irregolarità formali: 

- la Commissione ha provveduto preliminarmente ad esaminare l’elenco dei candidati 

ammessi, ad accertare l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e alla definizione dei 

criteri di valutazione dei titoli (verbale n. 1) e successivamente all’esame delle domande dei 

candidati, procedendo quindi alla valutazione dei titoli (verbali n. 2, 3, 4) e alla definizione delle 

date degli esami (sempre verbale n. 4); 

- la Commissione successivamente (verbali nn. 5 ,  6 ,  7  e  8 )  ha proceduto agli esami orali 

dei candidati e successivamente (verbale n. 9) dei fascicoli dei candidati utilmente collocati in 

graduatoria al fine di verificare la corretta posizione in caso di concorrenti a pari punteggio e 

se sussistessero aventi diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 2 del Bando di concorso e 
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che tale esame è stato opportunamente riverificato dal Servizio Personale;  

CONSIDERATO CHE con determinazione del Commissario Straordinario n. 896 del 14 

settembre 2021 è stata approvata la graduatoria  definitive della selezione per titoli ed esami 

orali dei candidati per l’accesso alla categoria D, livello retributivo D1, per n. 6 Funzionari Tecnici 

Biologi; 

- A seguito di un mero errore materiale non sono stati indicati nella colonna della tabella della 

graduatoria definitiva denominata “Esito” i candidati risultati vincitori della selezione per titoli ed 

esami orali dei candidati per l’accesso alla categoria D, livello retributivo D1, per n. 6 Funzionari 

Tecnici Biologi; 

-  pertanto si rende necessario integrare la precedente determinazione del Commissario 

Straordinario n. 896 del 14 settembre 2021 con l’inserimento nella tabella della graduatoria 

definitiva nella colonna riportante l’esito del concorso in oggetto e con riferimento ai primi sei 

candidati  l’indicazione di “vincitore” in luogo di “idoneo”; 

DATO ATTO CHE tale errore non modifica comunque le posizioni in graduatoria 

dterminate dal punteggio finale riportato da ciascun candidato e meglio evidenziate 

nella colonna della tabella riportante il punteggio e la posizione;  

ACCERTATO CHE la Commissione esaminatrice ha operato nel rispetto della normativa vigente; 

 
CONSIDERATO CHE sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento del possesso 

dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego e nel limite dei posti conferibili, i candidati 

utilmente collocati in graduatoria; 

TENUTO CONTO CHE, per quanto sopra deve essere disposto l’inquadramento, nella categoria D, 

livello retributivo D1, di n. 6 candidati risultati vincitori del concorso pubblico per Funzionari 

Tecnici Biologi bandito con determinazione del Commissario Straordinario n. 224/21 del 16 marzo  

2021; 

DATO ATTO CHE sussiste la disponibilità finanziaria per procedere ai suddetti inquadramenti;  

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 
1. DI SOSTITUIRE la graduatoria definitiva di cui alla precedente determinazione del Commissario 

straordinario n. 896/21 del 14/09/2021 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, con la 

graduatoria sotto riportata, integrata con l’inserimento nella colonna riportante l’esito 
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dell’indicazione dei candidati risultati vincitori  

N. Nominativo Punteggio Esito Titoli preferenza Tabella A 

1 IBBA IGNAZIO  91,375 Vincitore   

2 PUDDU RAFFAELLA 82,500 Vincitore   

3 CABIDDU MARCELLA  80,000 Vincitore   

4 GARAU MARIA GABRIELA 79,500 Vincitore Precede per titolo di preferenza 

5 LORU MARINA  79,500 Vincitore   

6 CASU FABRIZIO 78,500 Vincitore   

7 FARINA PASQUALINA  60,500 idoneo   

8 COSSEDDU ANNALISA 60,416 idoneo   

9 BARMINA ANTONIO  60,000 idoneo   

10 MOZZILLO ROSSELLA  59,500 idoneo Precede per titolo di preferenza 

11 MARONGIU GUIDO  59,500 idoneo   

12 QUESADA FEDERICA  59,000 idoneo   

13 MELONI DIONIGIA  58,875 idoneo   

14 PODDIGHE LAURA  58,333 idoneo   

15 MELONI MARIA PINA  58,000 idoneo   

16 MANGIA PASQUALINA  57,625 idoneo   

17 LICIO SALVATORE MARCO 57,500 idoneo   

18 LAI GIACOMO  56,541 idoneo   

19 PENDUGIU ANTONIO ANGELO  56,500 idoneo   

20 CANU ANTONELLA  56,000 idoneo   

21 CAU DANIELA  55,708 idoneo   

22 TILOCCA MARIA GIOVANNA 55,250 idoneo   

23 USAI ELISABETTA  55,041 idoneo Precede per minore età anagrafica 

24 CASU MARIA ELISABETTA  55,041 idoneo   

25 SANNA FRANCESCA  55,000 idoneo   

26 DESSI' ANDREA  54,000 idoneo   

27 ORRU' SILVIA  53,500 idoneo Precede per minore età anagrafica 

28 DELOGU GIOVANNA  53,500 idoneo Precede per minore età anagrafica 

29 LEPORI MANUELA  53,500 idoneo   

30 USAI ANDREA 53,000 idoneo   

31 PITZALIS MARIA TERESA  52,000 idoneo Precede per minore età anagrafica 

32 D'AIETTI SIMONE 52,000 idoneo Precede per minore età anagrafica 

33 PALMAS ALESSIA  52,000 idoneo   

34 MARONGIU AGATA MARIA 51,500 idoneo Precede per titolo di preferenza 

35 PALERMO MANOLA 51,500 idoneo   

36 MARCHE PATRIZIA  51,333 idoneo   

37 PES ANNA MARIA 51,166 idoneo   

38 SENES ALICE  51,000 idoneo   

39 CASULA ELISA  50,500 idoneo   
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40 BELARDINELLI ESTER  50,125 idoneo   

41 ZURRU ILARIA  49,916 idoneo   

42 DONEDDU SONIA  48,458 idoneo   

43 DEDOLA DAVIDE GAVINO  48,416 idoneo   

44 DEPALMAS ELENE  47,708 idoneo   

45 MOCCI STEFANO  47,500 idoneo   

46 BULLITTA CLAUDIA  46,500 idoneo   

47 DESSI' VERONICA ANGELA 45,500 idoneo Precede per minore età anagrafica 

48 CORRAINE NICOLETTA  45,500 idoneo   

49 PIRAS STEFANO  45,000 idoneo   

50 ZEDDA GIORGIA  44,000 idoneo Precede per minore età anagrafica 

51 CONGIU ALESSIA 44,000 idoneo   

 

2. DI DARE ATTO CHE la graduatoria definitiva di cui alla determinazione del Commissario 

Straordinario n. 896 del 14 settembre 2021, pur non modificando nella sostanza il contenuto 

della stessa, non riporta, per i primi sei candidati risultati vincitori, nella colonna indicante l’esito 

la corretta definizione di “vincitore” in luogo del riportato “idoneo”; 

3.  DI CONFERMARE quanto contenuto nella determinazione del Commissario Straordinario n. 

896 del 14 settembre 2021 in relazione all’approvazione dei lavori e degli atti della 

Commissione esaminatrice; 

4. DI APPROVARE la graduatoria finale così come integrata con l’indicazione dei vincitori per i 

primi sei candidati in graduatoria in luogo di “idoneo” come risulta da tabella di cui sopra e che 

sostituisce integralmente la graduatoria definitiva di cui alla determinazione n. 896/21 del 

14/09/2021;  

5. 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; 

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

 
7. 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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