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AVVISO PUBBLICO 

Approvato con determinazione n. 11642/833 del 9 luglio 2015  

Art. 1 Pubblico Avviso.  

È indetta una procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse alla 

nomina di Direttore Generale dell’Agenzia per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo 

sviluppo rurale (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 Requisiti di ammissione.  

Possono presentare domanda coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1. non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento della candidatura; 

2. diploma di laurea (DL - Lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente alle classi 

di lauree specialistiche (LS – Lauree specialistiche nuovo ordinamento);  

3. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata 

conoscenza della lingua italiana;  

4. godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;  

5. avere ricoperto per almeno cinque anni incarichi di responsabilità amministrativa, 

tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private; 

6. essere in possesso dei requisiti di alta professionalità, capacità manageriale e 

qualificata esperienza nell’esercizio delle funzioni attinenti ai settori operativi 

dell’Agenzia. 

Nella verifica della sussistenza del requisito di cui al precedente punto 5) verranno considerati: 

- incarichi dirigenziali conferiti con provvedimento espresso presso l’Amministrazione regionale o 

presso enti e agenzie regionali; 

- incarichi dirigenziali conferiti con provvedimento espresso in sistemi organizzativi pubblici 

complessi di medie e grandi dimensioni; 

- inquadramento contrattuale con la qualifica di dirigente in sistemi organizzativi privati complessi 

di medie e grandi dimensioni;  
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Per i professori universitari il requisito è integrato qualora gli stessi abbiano ricoperto, presso 

università italiane e straniere, cariche amministrative comportanti l’attribuzione di responsabilità 

amministrativa, tecnica e gestionale sempre per un periodo di almeno 5 anni. 

Nella verifica della sussistenza del requisito di cui al precedente punto 6) verranno considerati: 

- rilevanza delle esperienze maturate in qualità di dirigente, con particolare riferimento al ruolo 

ricoperto, alla natura del rapporto di collaborazione con i vertici dell’organizzazione, alla natura 

e continuità di rapporti con organismi pubblici o privati nazionali e locali, al numero di dipendenti 

e collaboratori gestiti, agli strumenti e modelli adottati in materia di programmazione e controllo; 

- attinenza delle esperienze maturate con le funzioni attribuite all’Agenzia dalla legge regionale 8 

agosto 2006 n. 13; 

- preparazione culturale di alto profilo, con riferimento alla disciplina che regola le materie di 

competenza dell’Agenzia. 

I requisiti devono essere posseduti, sotto pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione.  

Art. 3 Verifica dei requisiti . 

Alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione provvederà apposita Commissione, nominata 

con determinazione del Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, 

composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, di provata qualificazione 

professionale. Le funzioni di segretario verbalizzante potranno essere svolte da uno dei componenti 

della Commissione. 

Completata la verifica dei requisiti, la Commissione predisporrà un elenco di soggetti idonei ed 

adeguati alle funzioni connesse all’attribuzione dell’incarico di direttore generale, senza formulare 

alcuna valutazione comparativa e/o graduatoria tra i partecipanti. 

Art. 4 Presentazione della domanda – Termini e moda lità. 

La domanda, redatta in carta semplice, deve essere presentata, entro e non oltre dieci giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna, all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale della Regione Sardegna – Via 

Pessagno n. 4, 09126 Cagliari, con invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

agricoltura@pec.regione.sardegna.it, con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante 

consegna a mano all’Ufficio protocollo del predetto Assessorato nei giorni e nelle ore di ricevimento al 

pubblico, indicando sulla busta la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la nomina a Direttore 
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Generale dell’Agenzia LAORE Sardegna”. In caso di invio con raccomandata con avviso di 

ricevimento, si precisa che, a pena di inammissibilità, le domande dovranno pervenire presso 

l’Assessorato entro il termine sopra indicato.  

I candidati devono dichiarare espressamente:  

1. il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la 

data e il luogo di nascita;  

2. il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l’eventuale recapito telefonico;  

3. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o 

cancellazione;  

5. il possesso del diploma di laurea, l’Università degli studi che lo ha rilasciato, l’anno accademico 

in cui è stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di 

equipollenza, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all’estero;  

6. le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto 

o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti. Devono essere 

dichiarate anche le eventuali condanne erariali riportate. La dichiarazione va resa anche se 

negativa;  

7. di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui alle norme di legge in 

materia (d.lgs. 39/2013; art. 44 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31); 

8. di rispettare il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 

Sardegna, delle Agenzie, degli Enti e delle Società partecipate (Allegato alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 3/7 del 31/01/2014); 

9. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 

n. 196.  

Art. 5 Allegati. 

A pena di inammissibilità della domanda, alla medesima dovranno essere allegati i seguenti 

documenti:  

- curriculum formativo e professionale attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 

del presente avviso; 
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- fotocopia del documento di identità in corso di validità.  

La domanda ed il curriculum formativo e professionale dovranno essere redatti sotto forma di 

autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa 

dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi 

dell’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000. 

Art. 6 Costituzione del rapporto di lavoro.  

L’incarico di Direttore dell’Agenzia LAORE Sardegna è conferito con decreto del Presidente della 

Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto 

di diritto privato a tempo determinato e avrà durata fino al termine della legislatura fatta salva l’entrata 

in vigore di eventuali nuove disposizioni emanate prima della cessazione dell’incarico che possano 

determinare la decadenza di ogni effetto contrattuale. 

Al Direttore Generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei Direttori Generali 

dell’Amministrazione Regionale. Si applica l’articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31. 

L’incarico è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro 

autonomo o subordinato e per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza 

assegni per tutta la durata dell’incarico.  

Si applica il D.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico. 

Art. 7 Trattamento dei dati personali.  

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso la Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della 

Regione Sardegna, per le finalità di cui al presente avviso.  

            

Il Direttore Generale 

  Sebastiano Piredda 


