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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. Sostituzione componenti Commissione 

esaminatrice. 

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; 

VISTI gli artt. 3, comma 1, 29 e 33 della legge regionale n. 31/98; 

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

Agenzie Regionali; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione 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; 
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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; 

PREMESSO CHE:  

- con determinazione del Direttore Generale n. 96/23 del 23/01/2023 è stata avviata la 

procedura 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; 
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- con determinazione n. 207/23 del 15/02/2023 è stata nominata la Commissione esaminatrice 

della citata procedura di cui faceva parte la dott.ssa Silvia Cocco in qualità di Presidente e la 

dott.ssa Gabriella Massidda in qualità di componente; 

PRESO ATTO CHE  

- Con nota prot. Laore n. 7564/23 del 15.02.2023 la dott.ssa Silvia Cocco, Presidente della 

Commissione esaminatrice, comunicava che “a seguito della pubblicazione in data 

18/02/2023 nel quotidiano indipendente di informazione online “Sardegna e Libertà” 

dell’articolo dal titolo: “Chi vincerà il concorso di Laore?”, la Scrivente ha trasmesso una 

nota al RPCT dell’amministrazione regionale nella quale ha segnalato le insinuazioni 

diffamatorie e le illazioni capziose contenute nel testo dell’articolo, suscettibili di 

condizionare inevitabilmente la serenità dell’operato della Scrivente e preannunciando le 

proprie dimissioni dall’incarico di Presidente della Commissione giudicatrice” 

- Con nota prot. Laore n. 8435/23 del 21.02.2023 la dott.ssa Massidda comunicava le proprie 

dimissioni irrevocabili dall’incarico di componente della Commissione giudicatrice a seguito 

della pubblicazione in data 18/02/2023 nel quotidiano indipendente di informazione online 

“Sardegna e Libertà” di un articolo contenente “insinuazioni diffamatorie e le illazioni 

capziose contenute nel testo dell’articolo, suscettibili di condizionare inevitabilmente la 

serenità dell’operato della Scrivente”.  

VISTI 

- l'art. 55 della L.R. 13/11/1998 n. 31 come modificato dalla L.R. n. 7/2005 che prevede che le 

Commissioni giudicatrici sono formate da esperti di provata competenza nelle materie 

oggetto della prova, esterni o interni all'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche 

e che non siano rappresentanti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei lavoratori o 

da questi designati; 

- l'art. 55, comma 1, della L.R. n. L.R. 13/11/1998 n. 31, per quanto concerne le situazioni di 

incompatibilità dei componenti delle Commissioni giudicatrici;  

- l'art. 7, comma 1, lett. a) della L.R. 13/11/1998 n. 31 che riserva a ciascuno dei sessi salvo 

motivata impossibilità almeno un terzo dei posti nella formazione delle Commissioni; 

- l’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede che non possono fare parte, anche con 

compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi coloro 
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che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

- l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede che l’atto di nomina della commissione di 

concorso è inviato entro tre giorni alla consigliere o al consigliere di parità nazionale o 

regionale in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso; 

- l’art. 7 dell’avviso di selezione che prevede che la Commissione sia nominata dal 

Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna e sia composta da tre dirigenti del 

Sistema Regione o in generale della pubblica amministrazione, anche in quiescenza di cui 

uno con funzione di presidente, di provata qualificazione nelle discipline indicate dall’avviso 

e che le funzioni di segretario siano svolte da un dipendente dell’Agenzia Laore Sardegna 

della categoria D; 

RITENUTO, per quanto esposto in premessa, di dover procedere alla sostituzione del presidente e 

di un componente della Commissione esaminatrice; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. Di SOSTITUIRE la dott.ssa Silvia Cocco e la dott.ssa Gabriella Massidda, rispettivamente 

presidente e componente della Commissione esaminatrice della procedura concorsuale in 

oggetto nominata con determinazione del Commissario Straordinario n. 207/23 del 

15.02.23, con l’ing. Antonio Loche e con la dott.ssa Sabina Bullitta rispettivamente quale 

Presidente e quale componente della Commissione esaminatrice, che risulta pertanto così 

costituita: 

- Ing. Antonio Loche, Dirigente pubblico in quiescenza, con funzioni di Presidente; 

- Dott.ssa Sabina Bullitta, Dirigente dell’ ARPAS e direttore ad interim del Servizio Demanio e 

Patrimonio di Cagliari presso la Direzione Generale degli Enti locali e Finanze, con funzioni 

di Componente; 

- Dott. Marcello Giovanni Onorato, dirigente dell’Agenzia e direttore ad interim del Servizio 

Personale, con funzioni di Componente; 

- Dott.ssa Demuru Donatella Maria Giovanna, funzionario dell’Agenzia, con funzioni di 

Segretario verbalizzante; 
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2. DI CONFERIRE ai componenti della Commissione il mandato di provvedere a tutti gli 

adempimenti necessari per le valutazioni ad essa demandate dall’avviso pubblico ex art. 29 

comma 4 bis emarginato in oggetto; 

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 INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto alla Consigliera di parità della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito Internet dell’Agenzia 

(http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi/concorsi), nell’Albo delle pubblicazioni 

dell’Agenzia e nella rete telematica interna. 

 

  Il Commissario Straordinario 

  Gerolamo Solina 
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