
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO - CON CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA – DI UN IN CARICO AD UN ESPERTO
NELLA NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI
EROGAZIONE DI AIUTI NEL COMPARTO AGRICOLO CON PARTI COLARE RIFERIMENTO
ALLE PROCEDURE DI RECUPERO DEGLI STESSI E A LA GEST IONE DEL CONTENZIOSO
GIUDIZIALE ED EXTRAGIUDIZIALE  (approvato con determinazione del Direttore dell’Area di
Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale n° 771/2009 del 17/03/2009) 

Art. 1  Oggetto dell’Avviso 
L’Agenzia ARGEA Sardegna intende procedere al conferimento di un incarico, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, ad un esperto nella 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, a supporto delle
attività dell’Area di Coordinamento Affari Legali Amministrativi e Personale. A tale fine è indetta una
selezione pubblica volta ad acquisire la candidatura di un esperto, in possesso dei requisiti di cui al
presente avviso. 

Art. 2  Prestazioni richieste 
L'attività professionale richiesta avrà il compito di supportare in maniera specialistica l'attività
dell’Area Affari Legali Amministrativi e Personale all’interno dell’Unità organizzativa Pianificazione
Organismo Pagatore.
La durata del contratto è di 6 mesi, dal 01/05/2009. La sede di lavoro è Cagliari. Il collaboratore,
nello svolgimento dell’incarico, opererà attenendosi alle istruzioni ed alle direttive che saranno
impartite dal Dirigente dell’Area Affari Legali Amministrativi e Personale. 
Il conferimento dell’incarico non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto di pubblico
impiego con l’Agenzia ARGEA Sardegna.  

Art. 3  Compensi e incarichi 
Il compenso lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale a carico del collaboratore, sarà
pari a €. 8.000,00 (ottomila/00). Saranno rimborsate, inoltre, 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). Le
specifiche modalità di svolgimento dell’incarico saranno indicate nel contratto di collaborazione
coordinata e continuativa. 

Art. 4  Requisiti per la presentazione delle domand e 
Possono presentare la candidatura i soggetti che possiedono i seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda: 
a. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 
b. godimento dei diritti civili e politici; 
c. non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 
d. in caso di precedente impiego presso una pubblica amministrazione, non essere stati

destituiti, dispensati o licenziati; 
e. possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in Giurisprudenza conseguita

secondo il vecchio ordinamento, o laurea specialistica conseguita secondo il nuovo
ordinamento degli studi universitari di cui al D.M. 509/99 e successive modificazioni, o titolo di



studio conseguito all’Estero e riconosciuto come equipollente. 
f. abilitazione al Patrocinio legale;
g. disponibilità a spostamenti, con mezzi e spese propri, su tutto il territorio regionale e

nazionale fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del presente avviso; 
h. comprovate esperienze e studi maturati nell'ambito delle procedure del recupero crediti relativi

all'erogazione di aiuti nel comparto agricolo e la gestione del contenzioso giudiziale ed
extragiudiziale;

i. approfondita e documentata conoscenza di elaboratori di testi, presentazioni; fogli elettronici;
database.

j. buona conoscenza della lingua inglese. 

Art. 5  Modalità di presentazione della domanda di ammissione e termini di scadenza. 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta compilando lo schema di domanda
allegato al presente Avviso, in distribuzione presso l’U.O. Inquadramento e Formazione dell’Agenzia
ARGEA Sardegna, Via Caprera 8 09123 Cagliari (ottavo piano) o scaricabile dal sito Internet
dell’Agenzia www.sardegnaagricoltura.it e della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it.,
sezione bandi e selezioni. La domanda di ammissione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata
postale all’Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale dell’Agenzia ARGEA
Sardegna, Via Caprera, 8 Cagliari, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia -
Via Caprera 8 Cagliari, nell’orario 8,30 – 12,30 nei giorni dal lunedì al venerdì non festivi. 
La domanda dovr à pervenire , pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.30  del 30/03/2009 .
A tal fine farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Protocollo dell’Agenzia. Resta ad esclusivo carico
del mittente qualsiasi rischio relativo all’invio o alla presentazione della domanda. 
Alla domanda, a pena di esclusione, dovranno essere  allegati i seguenti documenti: 

curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, che evidenzi
dettagliatamente le documentate esperienze e studi maturati relativamente alle procedure del
recupero crediti relativi all'erogazione di aiuti nel comparto agricolo e la gestione del contenzioso
giudiziale ed extragiudiziale.
fotocopia dei documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 4 lettera f) e h) rilasciati da soggetti
abilitati all’esercizio di tale attività.
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

La domanda di partecipazione dovrà essere firmata i n originale a pena di esclusione. La
firma non è soggetta ad autenticazione. 
Le dichiarazioni contenute nella domanda sono soggette ai controlli previsti dal D.P.R. 445/00 e
s.m.i.. 

Art. 6 Modalità di costituzione della graduatoria 
Il mancato possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, nonché il mancato rispetto delle
modalità di presentazione della domanda di cui all’articolo 5, costituisce motivo di esclusione. 
La selezione sarà svolta da una Commissione che sarà successivamente nominata dal Direttore
Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna, che elaborerà una graduatoria sulla base dei curricula
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presentati e successivo colloquio individuale finalizzato all’analisi del curriculum vitae. 
L’elenco degli ammessi, la data e ora di svolgimento del colloquio, da tenersi presso la sede
amministrativa dell’Agenzia ARGEA Sardegna, sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia ARGEA
Sardegna e rappresenta a tutti gli effetti notifica di convocazione al colloquio per i candidati
ammessi. La mancata presentazione al colloquio sarà da considerarsi rinuncia implicita da parte del
candidato.
La graduatoria sarà approvata dal Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna, e avrà validità
sino al 30/11/2009.
L’Agenzia si riserva la facoltà di conferire l’incarico professionale anche in presenza di una sola
candidatura così come di non procedere al conferimento in presenza di candidature considerate
inadeguate rispetto alle esigenze dell'Amministrazione.

Art. 7  Tutela della riservatezza 
Nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. si informano gli interessati che i dati personali contenuti nelle
domande saranno trattati per gli adempimenti strettamente connessi ai fini istituzionali e al
conferimento degli incarichi, che gli stessi dati saranno conservati su supporto cartaceo e
informatico, potranno essere comunicati a dipendenti dell’Agenzia ed ad altri soggetti pubblici o
privati coinvolti nello svolgimento dell’attività di cui al presente Avviso. L’incaricato, consapevole dei
diritti garantiti dal D.Lgs. 196/03, autorizza quindi il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei
dati personali, in conformità con quanto sopra esposto. Titolare del trattamento è l’Agenzia ARGEA
Sardegna. 

Art. 8  Pubblicazione dell’avviso e dell’esito dell a selezione 
Il presente avviso, corredato del fac simile della domanda di ammissione per l’incarico di 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, è affisso all’Albo delle pubblicazioni ufficiali dell’Agenzia
ARGEA Sardegna; è pubblicato sul sito internet istituzionale www.sardegnaagricoltura.it e della
Regione Sardegna www.regione.sardegna.it
L'esito della procedura sarà reso noto esclusivamente tramite pubblicazione sui siti web sopra
indicati entro il mese di aprile 2009 

Art. 9  Disposizioni varie e finali 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta telefonando al Dott. Antonio Ara al n° 348
2363119. 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento
             Affari Legali, Amministrativi e Person ale

              Fabio Cuccuru
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