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Oggetto: Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31. - Articolo 28. Avviso Pubblico per l’acquisizione 
della manifestazione di interesse per la nomina a Direttore del Servizio Personale e a Direttore 
del Servizio Laboratorio analisi del latte. – Approvazione atti Commissione esaminatrice 

 

Il Commissario Straordinario 

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

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

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”; 

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 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; 
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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 e al Servizio laboratorio analisi del latte; 

VISTI     gli artt. 3, comma 1, 28, 33 e 55 della legge regionale n. 31/98; 

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 L.R. 25 novembre 2014, n. 24; 

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 ed 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; 

VISTA   la deliberazione della Giunta Regionale n. 18/17 del 21.04.2015; 

VISTA   la deliberazione della Giunta Regionale n. 57/15 del 25.11.2015; 

PREMESSO CHE:  

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 1503 del 23/12/2022 è stata avviata 

la procedura per il conferimento dell’incarico di direzione del Servizio Personale e del 

Servizio Laboratorio analisi del latte ed è stato approvato l’avviso pubblico per 

l’acquisizione delle relative manifestazioni di interesse; 
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- con determinazione del Commissario Straordinario n. 22 del 04/01/2023 è stata nominata 

la Commissione incaricata dell’esame delle domande e della verifica dei requisiti di 

partecipazione in capo agli interessati che hanno presentato la propria candidatura;  

VISTO il verbale n. 1 del 09/01/2023 della Commissione esaminatrice, che non presenta 

irregolarità formali e da cui si evince che la stessa ha operato nel rispetto della normativa vigente, 

da cui risulta che per il Servizio Personale sono pervenute 5 candidature, 4 delle quali non 

ammissibili, e che per il Servizio Laboratorio analisi del latte sono pervenute 3 candidature, due 

delle quali non ammissibili. La stessa commissione ha proceduto all’individuazione dei candidati 

in possesso dei requisiti per ricoprire gli incarichi di direzione in oggetto che risultano essere 

rispettivamente i sigg.ri: 

- Servizio Personale - Marco Fadda, dirigente a tempo indeterminato dell’Agenzia ARGEA 

Sardegna; 

- Servizio Laboratorio analisi del latte – Alessandro De Martini, dirigente a tempo 

indeterminato dell’Agenzia Laore Sardegna; 

CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi dell’art. 28 della L.R. 31/98 e ss.mm.ii, per l’attribuzione delle funzioni dirigenziali 

deve tenersi conto delle attitudini, delle capacità e delle esperienze professionali 

acquisite da ciascun candidato, in relazione alla natura e alle caratteristiche della 

funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonché dei risultati conseguiti nelle 

precedenti esperienze di servizio; 



  
 

 

 

 

 
Direzione Generale DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

 

 

 

    

 

pag. 4 

- per l’attribuzione dell’incarico l’avviso richiedeva “il possesso di comprovate competenze 

ed esperienze specifiche nelle materie demandate ai compiti istituzionali del Servizio 

richiesto” 

TENUTO CONTO CHE: 

- il Servizio del Personale coordina tutti gli aspetti organizzativi, giuridico-economici, legali 

e disciplinari concernenti l’amministrazione del personale dando altresì supporto alla 

direzione generale nella gestione dei fondi contrattuali, attribuzione degli incarichi e 

valutazione del personale; 

DATO ATTO CHE: 

- per l’incarico di direzione del Laboratorio analisi del Latte l’unico candidato in possesso 

dei requisiti di partecipazione è risultato essere il Dott. Alessandro De Martini; 

- il Dott. Alessandro De Martini è attualmente titolare dell’incarico di direzione del Servizio 

Politiche Regionali sul benessere animale e, ad interim, del Servizio Sostenibilità delle 

attività zootecniche e ittiche, conferiti rispettivamente con determinazione n. 1324 del 

01/12/2021 e con determinazione n. 641 del 30/06/2022; 

- il Dott. De Martini con propria comunicazione. prot. n. 745 del 10/01/2023. ha precisato 

che la candidatura per l'assegnazione dell’incarico di direzione  del Servizio Laboratorio 

analisi del latte è da intendersi quale disponibilità per l'assunzione dell'incarico ad interim; 

- l’attribuzione dell’incarico di direzione ad interim del Servizio Laboratorio analisi del latte 

al Dott. Alessandro De Martini, già responsabile di altri due Servizi e di attività di primaria 
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importanza, non appare risolutiva delle esigenze organizzative dell’Agenzia, che ha 

interesse all’affidamento dell’incarico ai sensi dell’articolo 28 della L.R. n. 31/1998; 

- in ogni caso gli incarichi attualmente ricoperti dal Dott. Alessandro De Martini 

comportano, per la loro complessità e impegno, l’inopportunità dell’affidamento di un 

nuovo ulteriore Servizio, peraltro già affidato ad interim ad altro dirigente; 

DATO ATTO CHE: 

- per l’incarico di direzione del Servizio del Personale l’unico candidato in possesso dei 

requisiti di partecipazione è risultato essere il dott. Marco Fadda; 

- dall’esame del curriculum e delle esperienze professionali del Dott. Marco Fadda risulta 

che le esperienze professionali e accademiche possedute dal dott. Marco Fadda sono 

state maturate principalmente nell’ambito delle politiche comunitarie, della privacy e del 

controllo strategico e di gestione; 

- le suddette esperienze, pertanto, non attengono agli ambiti fondamentali comportanti 

l’acquisizione di specifiche e necessarie competenze richieste per ricoprire l’incarico di 

Direttore del Servizio del Personale; 

RITENUTO CHE: 

- in ragione della complessità della struttura amministrativa dell’Agenzia Laore che ad oggi, 

in virtù di tutte le nuove attribuzioni avvenute con atti legislativi e amministrativi, ha una 

dotazione organica di 894 dipendenti, fra cui n. 13 dirigenti, e in previsione della 

imminente ulteriore riorganizzazione della stessa resa necessaria dal conferimento di 
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nuove funzioni istituzionali, sia indispensabile il possesso di comprovate e specifiche 

competenze nelle materie demandate ai compiti istituzionali del Servizio richiesto; 

- il ruolo di direttore del Servizio Amministrativo, personale e contenzioso di ARGEA 

Sardegna è stato ricoperto dal dott. Marco Fadda con incarico ad interim e per un breve 

periodo di tempo (16/04/2020 - 31/12/2020); 

RITENUTO CHE: 

- le candidature pervenute non soddisfano le esigenze organizzative dell’Agenzia e non 

può quindi procedersi al conferimento dell’incarico in oggetto; 

- è comunque opportuno definire con provvedimento espresso la procedura avviata per il 

conferimento dell’incarico di direzione dei Servizi Personale e Laboratorio analisi del 

latte; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE per quanto esposto in premessa, gli atti della Commissione esaminatrice 

incaricata di effettuare l’esame delle domande e di accertare il possesso dei requisiti di 

partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Direttore del Servizio 

Personale e del Servizio Laboratorio analisi del latte: 

2. DI PRENDERE ATTO della non idoneità dei candidati partecipanti alla procedura per il 

conferimento dell’ incarico di direzione del Servizio Personale e del Servizio Laboratorio 

analisi del latte; 
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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 sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore 

Sardegna (http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi/concorsi), sul sito istituzionale 

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

nella rete telematica interna. 

 

 Il Commissario Straordinario 

 Gerolamo Solina 

http://www.regione.sardegna.it/sistemaregione
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