
Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale DETERMINAZIONE N. 771/2009

DEL 17.03.09

Oggetto: Selezione  pubblica  per  il  conferimento  -  con  contratto  di  collaborazione  
coordinata e continuativa - ad un esperto in materia di  normativa comunitaria, 
nazionale e regionale per l'erogazione di aiuti nel comparto agricolo con  
particolare riferimento alle procedure di recupero degli stessi e alla gestione
del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale.

Il Direttore dell’Area di Coordinamento

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

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

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37

del 3/7/2007;

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

PREMESSO CHE:

ARGEA Sardegna al fine di poter operare al recupero dei crediti dell'ex ERSAT e ex SRA

nei quali è subentrata in seguito alla L.R. 8 agosto 2006 n° 13 ha la necessità di reclutare

personale idoneo

CONSIDERATO CHE

In  seguito  alla  nota  1936  del  19/02/2009  avente  per oggetto  la  ricognizione  di

professionalità all’interno dell’Agenzia, non risultano figure professionali specializzate in

Materia di “  esperto nella normativa comunitaria, nazionale e  regionale in materia di

erogazione di aiuti nel comparto agricolo con particolare riferimento alle procedure di



recupero  degli  stessi  e  alla  gestione  del  contenzioso  giudiziale  ed  extragiudiziale.”  Infatti  il

personale presente ricopre incarichi di coordinamento c/o altre strutture dell'Agenzia.

RITENUTO

pertanto  necessario  avvalersi  di  un  collaboratore  esterno,  al  quale  affidare,  con  contratto  di

collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento delle attività come sopra individuate,

non riconducibili ad attività ordinarie e che richiedono professionalità altamente qualificate.

VALUTATO CHE:

il compenso lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale a carico del collaboratore, sarà

pari a €. 8.000,00 (ottomila/00), e saranno rimborsate le spese debitamente documentate sostenute

nell’espletamento dell'incarico entro i limiti stabiliti per i dipendenti dell’Agenzia appartenenti alla

categoria D e, comunque entro il limite massimo di €. 2.000,00 (duemila/00).

TENUTO CONTO CHE:

ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. 31/98 e s.m.i. e relative disposizioni attuative diramate con nota

prot. N. 27910 del 08/10/2007 dall’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione, per l’affidamento degli incarichi suddetti è necessario avviare una procedura comparativa

disponendo l’avvio di una selezione pubblica;

VISTO 

il parere vincolante del  Direttore dell’Area di Coordinamento Affari Legali Amministrativi e del

Personale reso con nota n° 2608 del 9 marzo 2009, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 3 bis, della L.R.

31/98.

DETERMINA

DI INDIRE per le motivazioni espresse in premessa una selezione pubblica per il conferimento, con

contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di un incarico  relativo ad un  esperto nella

normativa  comunitaria,  nazionale  e   regionale  in  materia  di  erogazione  di  aiuti  nel  comparto

agricolo  con  particolare  riferimento  alle  procedure di  recupero  degli  stessi  e  alla  gestione del

contenzioso giudiziale ed extragiudiziale.”

DI   APPROVARE lo schema di Avviso pubblico per la selezione suddetta, allegato alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, corredato dal  fac-simile di domanda da

presentare da parte dei candidati alla selezione.



DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell'Avviso pubblico, corredato dal fac-simile sopra citato,

sul  sito  internet  della  Regione,  sezione  “bandi  e  selezioni”,  sul  sito  internet  istituzionale

dell’Agenzia, sull'albo delle pubblicazioni ufficiali dell'Agenzia e nella rete telematica interna.

DI  IMPEGNARE  per  il  pagamento  della  prestazione  in  oggetto,  la  somma  di  €.  10.000,00

(diecimila/00),  sul  capitolo  SC01.0008  delle  uscite del  Bilancio  dell’Agenzia  per  l’esercizio

finanziario 2009.

DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale; 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento

Fabio Cuccuru


