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DETERMINAZIONE N.  11642/833 DEL 9 LUGLIO 2015  

Oggetto: Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13. - Art icolo 30. Avviso pubblico per l’acquisizione 

della manifestazione di interesse per la nomina a D irettore Generale della Agenzia per 

l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE 

Sardegna).  

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge 

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e norme di 

attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 

12626/16 del 14 maggio 2014 con il quale al sottoscritto sono state attribuite le 

funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale; 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006 n. 13 , recante “Riforma e riordino delle funzioni in 

agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA 

Sardegna” ed in particolare l’articolo 30, il quale disciplina le modalità di conferimento 

dell’incarico di direttore generale delle Agenzie e la durata dello stesso; 

VISTO l’art. 30, comma 5 della sopra citata legge regionale 8 agosto 2006 n. 13, ai sensi del 

quale l’incarico del direttore generale delle agenzie non deve essere di durata 

superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni 

successivi alla fine della stessa; 

CONSIDERATO che in data 16 febbraio 2014 si sono svolte le consultazioni per l’elezione del nuovo 

Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione; 
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VISTO il decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agropastorale n. 312/4/Gab del 19 

maggio 2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. Nomina dei 

direttori generali delle agenzie agricole regionali – Atto di indirizzo”; 

VISTA la propria determinazione n. 11103-410 del 21 maggio 2014,con la quale è stata 

avviata la selezione pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla 

nomina di direttore generale dell’Agenzia LAORE Sardegna; 

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 25/16 del 2 luglio 2014 e il decreto del 

Presidente della regione n. 78 dell’8 luglio 2014, mediante i quali, all’esito della 

selezione pubblica, la Dott.ssa Maria Ibba è stata nominata Direttore generale 

dell’Agenzia LAORE Sardegna; 

VISTO il contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto in data 11 luglio 2014 per la 

durata di un anno, con il quale alla Dott.ssa Maria Ibba sono state attribuite le funzioni 

di direttore generale dell’Agenzia; 

TENUTO CONTO che l’incarico della Dott.ssa Maria Ibba terminerà in data 11 luglio 2015; 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agropastorale n. 1557/36 del 9 luglio 

2015, mediante il quale viene riformulata la durata contrattuale dell’incarico, 

disponendo che lo stesso abbia termine in corrispondenza con la fine della legislatura 

mentre sono riconfermati tutti i restanti requisiti indicati nel citato decreto n. 312/4/Gab 

del 19 maggio 2014; 

CONSIDERATO che, conformemente al mandato ricevuto dall’Assessore dell’agricoltura e riforma 

agropastorale, si rende necessario procedere all’avvio di una selezione finalizzata al 

conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia LAORE Sardegna fino al 

termine della legislatura; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006, il direttore generale 

dell’ Agenzia LAORE Sardegna è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra 

persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto, 

per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale 

in strutture pubbliche o private; 
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VISTO  lo Statuto dell’Agenzia LAORE Sardegna, approvato in via definitiva con deliberazione 

della Giunta regionale n. 5/15 del 3 febbraio 2011; 

VISTO  il contratto collettivo regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale 

dell’Amministrazione regionale e degli Enti strumentali; 

DETERMINA 

Art. 1.  Di procedere mediante un avviso pubblico all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse alla nomina di Direttore Generale dell’Agenzia LAORE Sardegna. L’avviso è 

rivolto a persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano 

ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e 

gestionale in strutture pubbliche o private.  

Art. 2.  Di approvare l’avviso pubblico allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione. 

Art. 3. Di dare idonea pubblicità agli atti della presente procedura con le modalità di seguito 

indicate: 

- Determinazione di indizione della procedura: pubblicazione integrale nel sito 

istituzionale dell’Amministrazione regionale; 

- Avviso pubblico: pubblicazione integrale nel sito istituzionale 

dell’Amministrazione regionale. 

ART. 4 Avverso la presente determinazione è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 e di 120 giorni decorrenti dalla sua 

effettiva conoscenza. 

 

Il Direttore Generale 

  Sebastiano Piredda 

 


