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Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di diritto 

privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 29, comma 4bis, della L.R. 13 

novembre 1998 n. 31, da inquadrare presso l’Agenzia LAORE Sardegna per la 

Direzione del Servizio Personale.  

 

Il Commissario Straordinario 

VISTA  la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA  la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e 

integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici del Sistema Regione, e in particolare l’art. 29 (Dirigenti esterni) come 

modificato dall’art. 3 della L.R. 18 giugno 2018 n. 21, che prevede al comma 4-bis 

la possibilità di conferire incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), 

nei limiti dell’8% delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione; 

VISTO  lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/02/2011, che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta 

Regionale n. 25/37 del 3/7/2007; 

VISTO  il vigente C.C.R.L. per il personale dirigente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende 

e Agenzie Regionali; 
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VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n n. 70 del 12 settembre 2022 con il quale è 

stato prorogato al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario 

dell’Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA  la determinazione del Commissario Straordinario n. 964/2021 del 28/09/2021 con la 

quale è stata ridefinita l’organizzazione dell’Agenzia con l’istituzione dei servizi e delle 

relative articolazioni interne; 

VISTA  la determinazione del Commissario Straordinario n.1194 del 08/11/2022, non ancora 

operativa, ai sensi della quale permangono invariate le funzioni attribuite al Servizio 

Personale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/9 del 17.07.2018 con la quale è stato 

approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 della Regione 

Autonoma della Sardegna, nella quale la Giunta Regionale, a seguito dell'entrata in 

vigore della L.R. n. 21 del 18.6.2018, che ha introdotto nelle amministrazioni del 

sistema Regione la possibilità di conferire “incarichi dirigenziali  con contratto di diritto 

privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165” nei limiti dell'8% delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema 

Regione, determinato in complessive 23 unità; 

VISTI    gli artt. 30 della L.R. n. 13/2006 e n. 11 dello Statuto dell’Agenzia che, fra le altre 

funzioni, attribuiscono al Direttore Generale il conferimento degli incarichi dirigenziali; 

VISTA   la nota dell’Assessore al Personale n.3654/GAB del 09.12.2014; 

VISTO  l’articolo 27 del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dirigente 

dell’Amministrazione regionale, delle Agenzie, Aziende, Enti e Istituti, sottoscritto in 

data 19.03.2008, in particolare il comma 2 che dispone l’obbligo di pubblicazione sul 

sito informatico istituzionale degli incarichi da assegnare e delle caratteristiche 

professionali richieste per la copertura degli incarichi stessi; 
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VISTA la determinazione del Direttore Generale del 26 settembre 2018 n. 99/2018 avente 

per oggetto “Piano triennale del fabbisogno del personale dell’Agenzia Laore Sardegna 

2018/2020”, nel quale si prevedeva la copertura di una posizione dirigenziale che si 

sarebbe resa vacante nel 2018; 

VISTA  la nota prot. n. 29997 del 15/10/2018 con la quale l’Assessore Reg ionale al Personale 

autorizzò l’Agenzia ad attivare la procedura in oggetto; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario del 6 ottobre 2021 n. 992 avente 

per oggetto “Piano triennale del fabbisogno del personale dell’Agenzia Laore Sardegna 

2021/2023”, nel quale si prevedeva la proroga del contratto di lavoro un dirigente 

assunto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 29, comma 4-bis, della legge 

regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario del 31 marzo 2022 n. 251 avente 

per oggetto “Piano triennale del fabbisogno del personale dell’Agenzia Laore Sardegna 

2022/2024”, nel quale si programmava, fra l’altro, la copertura delle posizioni dirigenziali 

vacanti e si dava atto della proroga del contratto di lavoro di un dirigente assunto a 

tempo determinato ai sensi dell’articolo 29, comma 4-bis, della legge regionale 13 

novembre 1998, n. 31 ai sensi dell’articolo 5, comma 26, della L.R. n. 17/2021; 

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 255/2022 del 20/12/2022; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario del 23 dicembre 2022 n. 1498 avente 

per oggetto “Esecuzione sentenza della Corte Costituzionale n. 255/2022 del 

20/12/2022. Ritiro determinazioni” nella quale si prendeva atto della nullità della 

proroga del contratto di lavoro disposta ai sensi dell’articolo 5, comma 26, della L.R. n. 

17/2021; 

VISTO  l’avviso pubblico approvato con determinazione del Commissario Straordinario del 23 

dicembre 2022 n. 1503 con il quale, fra l’altro, è stata avviata la procedura per il 

conferimento dell’incarico di direzione del Servizio Personale; 
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VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 85 del 20/01/2023 con la quale si 

dà atto che per il Servizio Personale sono pervenute cinque candidature, quattro delle 

quali non ammissibili e una non idonea; 

RITENUTO di dover attivare la procedura in oggetto in attuazione dei predetti Piani triennali 

del fabbisogno del personale dell’Agenzia Laore Sardegna, e di quanto disposto 

dall’Assessore competente per il conferimento della posizione dirigenziale, con 

contratto di diritto privato a tempo determinato della durata di tre anni; 

RITENUTO OPPORTUNO attivare la procedura in oggetto per la copertura della posizione 

dirigenziale relativa al Servizio Personale resasi vacante a far data dal 23 dicembre 

2022, al fine di garantire la piena efficienza dell’apparato amministrativo e assicurare al 

tempo stesso il pieno svolgimento delle funzioni dirigenziali de quo; 

INFORMATE le OO.SS con nota n. 3149 del 20/01/2023;. 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. Di dare avvio alla procedura selettiva per il conferimento di un incarico dirigenziale, con 

contratto di diritto privato a tempo determinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 29 

comma 4 bis della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, con attribuzione delle funzioni di Direttore 

del Servizio Personale; 

2. DI APPROVARE l’avviso pubblico relativo alla procedura di cui all’art. 1, allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e di disporre per la sua 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna 

(http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi/concorsi) e sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna (http://www.regione.sardegna.it/sistemaregione); 

http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi/concorsi
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3. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessore Regionale agli Affari 

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

Riforma Agro-Pastorale; 

4. DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito Internet istituzionale dell’Agenzia e 

nella rete telematica interna. 

 

 Il Commissario Straordinario 

 Gerolamo Solina 
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