
Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 367/22 DEL 27/12/2022

(CdR 00.00.01.01)

Oggetto: Art. 16 L. 56/87 – azienda di Bonassai – Selezione per l'assunzione a tempo indeterminato: n. 1 unità con la
qualifica  di  trattorista  -  Approvazione  graduatoria  finale  degli  idonei,  nomina  vincitore  e  inquadramento
dipendente.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  8  agosto  2006,  n.  13,  avente  ad  oggetto  “Riforma  degli  enti  agricoli  e  riordino  delle  funzioni  in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

VISTO lo  Statuto  dell’Agenzia  per  la  Ricerca  in  Agricoltura  AGRIS Sardegna approvato  con  deliberazione della
Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazioni della Giunta regionale n. 58/13 del
28.10.2008 e n. 21/44 del 3.06.2010;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto  “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”;

VISTO il  decreto del  Presidente della  Regione n.  69 del  12.09.2022 avente ad oggetto  “Agenzia per  la  ricerca  in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e proroga del commissario straordinario”, con il quale è
stata disposta la proroga del dott. Francesco Baule quale Commissario Straordinario dell’Agenzia;

VISTA la L.R. 9 marzo 2022, n. 3, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2022”;

VISTA la propria deliberazione n. 158/22 datata 8 giugno 2022 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione
2022-2024 e relativi allegati tecnici”, resa esecutiva con DGR n. 20/48 del 30.06.2022;

VISTA la  Legge regionale 17 maggio 2016, n.  9,  recante “Disciplina dei  servizi  e  delle politiche per  il  lavoro” che
disciplina, inoltre, la struttura organizzativa dell’ASPAL e del suo personale;

PREMESSO che:

 l’art. 6 del D.P.C.M. 27/12/1988 disciplina le modalità di avviamento dei lavoratori ed inoltre che l’art.16 della Legge
28 febbraio 1987 n. 56 detta disposizioni in ordine all’avviamento dei lavoratori,  da parte degli Enti pubblici,  da
adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il
solo requisito della scuola dell’obbligo, tra gli iscritti nelle liste di collocamento;

 con propria deliberazione n. 15/12 del 30 marzo 2004 la Giunta Regionale ha emanato direttive ed indirizzi operativi
per la definizione dei parametri di selezione, dei criteri e delle modalità per l’accesso alla Pubblica Amministrazione
per i profili per i quali è richiesta la sola licenza della scuola dell’obbligo;

 la L.R. 5 dicembre 2005 n. 20 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del
lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in
materia di lavoro e servizi all’impiego” ha istituito i Centri dei Servizi per il Lavoro;

CONSIDERATA la nostra richiesta di attivazione della “chiamata” per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da
avviare a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 16 della L. n. 56/1987 e ss.mm.ii., ns prot. 3551
del 08.03.2022 e la relativa ricevuta Aspal, prot. 15717 del 08.03.2022;

VISTA la determinazione del direttore del servizio dell’Aspal n. 572 del 15 03.2022 di approvazione dell’avviso pubblico
per l’avviamento a selezione di cui all’oggetto;
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VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  Aspal  n.  1979  del  05.08.2022  di  approvazione  delle  seguente  graduatoria
definitiva:

 id 16608 conducente di macchine agricole Bonassai,

VISTA la propria Deliberazione n. 232 del 13.08.2022 di nomina della Commissione esaminatrice per la selezione in
oggetto;

PRESO ATTO che il Presidente della Commissione esaminatrice ha trasmesso i seguenti verbali delle riunioni dei lavori
della Commissione, nonché la graduatoria degli idonei della procedura in oggetto, con l’individuazione del vincitore della
medesima:
 con nota prot. n. 15159 del 26.10.2022 i verbali: n. 1 del 12.10.2022 e n. 2 del 26.10.2022;

 con nota prot. n. 18142 del 14.12.2022 i verbali: n. 3 del 30.11.2022 e n. 4 del 14.12.2022;

di  svolgimento  delle  prove  pratiche  e  di  formazione  della  graduatoria  finale  secondo  l’ordine  del  punteggio
trasmesso dal CPI di competenza;

VISTA in particolare la graduatoria finale degli idonei, come di seguito riportata:

Posizione Nominativo Punteggio del CPI

1 Fauro Lorenzo 94.71

VALUTATA la regolarità delle operazioni inerenti la procedura in oggetto e ritenuto di dover approvare il  suindicato
verbale nonché la graduatoria degli idonei, con l’individuazione del vincitore della medesima;

RILEVATO  che il  primo e unico in graduatoria, Sig. Fauro Lorenzo, è risultato idoneo e vincitore della selezione in
considerazione del punteggio attribuito dal CPI e che si stanno predisponendo gli atti relativi alla sua assunzione con
contratto a tempo pieno e indeterminato, a far data dal 01.01.2023;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all’assunzione del suddetto dipendente, con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato a far data dal 1 gennaio 2023 con l’inquadramento così specificato:

 Fauro Lorenzo,  profilo  di  Assistente Tecnico,  qualifica di  conducente di  macchine agricole,  categoria  B,  livello
economico B1, Servizio Ricerca per la zootecnia, sede di Bonassai;

DATO ATTO che la relativa spesa trova copertura finanziaria nel bilancio triennale 2022-2024 dell’Agris, approvato con
propria deliberazione n. 158/22 datata 8 giugno 2022, resa esecutiva con DGR n. 20/48 del 30.06.2022;

VERIFICATA l'insussistenza di alcun conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt.
7, 15 e 19 del "Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna" (Allegato alla Delib.G.R. n. 43/7 del
29.10.2021);

TUTTO ciò premesso,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, i verbali n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 di cui in premessa, redatti dalla
Commissione esaminatrice e relativi alla procedura inerente all’assunzione a Tempo indeterminato di un dipendente
con la qualifica di conducente di macchine agricole presso l’Azienda di Bonassai, acquisiti agli atti d’ufficio;

2. di approvare la seguente graduatoria finale degli idonei, di cui in premessa:

Posizione
selezione Nominativo

Punteggio del CPI
ID 16608

Posizione in graduatoria
Aspal ID 16608
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1 Fauro Lorenzo 94.71 9

3. di nominare vincitore, per le ragioni esposte in narrativa, il seguente candidato:

Posizione
selezione

Nominativo
Punteggio del CPI

ID 16608
Posizione in graduatoria

Aspal ID 16608

1 Fauro Lorenzo 94.71 9

4. di procedere all’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a far data dal 1 gennaio 2023, il
sottoelencato dipendente:

Figura professionale Cognome e nome Punteggio del CPI Sede

Conducente di macchine agricole
- Cat. B Livello economico B1

Fauro Lorenzo 94.71 Servizio Ricerca per la zootecnia -
azienda Agris di Bonassai

5. di  dare mandato al  Servizio Personale,  al  Servizio Bilancio e Contabilità,  al  Responsabile della Prevenzione e
Protezione  e  al  Referente  della  formazione  e  al  Direttore  del  Servizio  Ricerca  per  la  zootecnia  per  tutti  gli
adempimenti conseguenti;

6. di inviare la presente deliberazione, per conoscenza, all’Assessorato degli Affari Generali, personale e Riforma della
regione, all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, al Centro per l’Impiego di Sassari e alle OO.SS.;

7. di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, sul Buras e, per esteso, sul sito intranet e sul sito istituzionale
dell’Agenzia.

Il Commissario Straordinario
Dott. Francesco Baule

Firmato digitalmente
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