
                Allegato alla determinazione n° 3210 del 26/08/2016 

 

  

 

 

Avviso Pubblico per la acquisizione delle manifestazioni di interesse per il 
conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio Territoriale del 
Sassarese, presso l’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna. 
 
 

La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 57/15 del 25 novembre 2015, ha approvato i 

criteri e le modalità per l’acquisizione in posizione di comando di personale proveniente 

da altre pubbliche amministrazioni. 

Ai sensi dell’art. 27 del CCRL per il personale dirigente dell’Amministrazione Regionale, 

delle Agenzie, Aziende, Enti ed Istituti, sottoscritto in data 19/03/2008, si comunica che 

presso l’Agenzia Argea Sardegna, nella quale risultano vacanti n° 5 posizioni dirigenziali, 

risulta prioritari l’assegnazione dell’incarico di Direttore del Servizio Territoriale del 

Sassarese, in fascia 1 secondo le graduazioni dei servizi della Agenzia effettuate dalla 

Giunta Regionale. 

I compiti istituzionali del Servizio Territoriale del Sassarese,  sono i seguenti: 

 competenza in materia di autorizzazione e pagamento degli aiuti riguardanti i 

fondi agricoli comunitari FEAGA e FEASR; 

 competenza in materia di autorizzazione e pagamento degli aiuti derivanti da 

norme regionali e/o nazionali.  

 competenza in materia di gestione del personale ad esso assegnato. 

 

L’avviso è rivolto a dirigenti della pubblica amministrazione con contratto a tempo 

indeterminato, in possesso di comprovate competenze ed esperienze specifiche nelle 

materie demandate ai compiti istituzioni del Servizio in argomento. 

 

L’incarico sarà attribuito fino al 30 giugno 2020. 

 

L’esame delle domande e la verifica dei requisiti sarà effettuata da una apposita 

commissione, composta dal Direttore del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del 

Personale, da un funzionario della U.O. “Supporto alla Direzione Generale” e da un 

funzionario del Servizio  degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale, che sottoporrà 

al direttore generale, l’elenco dei candidati risultati idonei. Il direttore generale individuerà 

fra tali idonei, il dirigente al quale sarà conferito l’incarico, previo nulla osta della 

amministrazione di appartenenza, qualora necessario. 
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Nella attribuzione dell’incarico, verranno valutati i titoli e le esperienze professionali e di 

carriera possedute dal dirigente. Si precisa che sarà valutato, quale titolo di preferenza, il 

possesso di competenze specifiche nelle materie attinenti l’incarico dirigenziale per il 

quale si è presentata la manifestazione di interesse. 

Si terrà inoltre conto delle esigenze legate al corretto funzionamento della Agenzia 

medesima, in relazione alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da 

realizzare. 

 

Possono presentare la manifestazione di interesse i dirigenti dell’Agenzia Argea 

Sardegna, i dirigenti del “Sistema Regione”, e i dirigenti provenienti da altre pubbliche 

amministrazioni. 

  

Nella manifestazione di interesse - da redarsi sotto forma di autocertificazione ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - dovranno essere espressamente indicati: 

1. Il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza; 

2. Il possesso della cittadinanza italiana; 

3. Il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni, compreso un indirizzo mail; 

4. Il titolo di studio posseduto; 

5. Il comune di iscrizione nelle liste elettorali (o il motivo dlla non iscrizione o 

cancellazione); 

6. Eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente 

pendenti 

7. L’amministrazione di appartenenza; 

 

Alla manifestazione di interesse, dovranno essere allegati: 

1. la fotocopia di un documento di identità (se non firmata digitalmente); 

2. il curriculum vitae in formato europeo;  

3. la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di 

incompatibilità; 

 

La manifestazione di interesse, dovranno pervenire entro venerdì 09 settembre 2016 

agli indirizzo mail: 

 argea@pec.agenziaargea.it, qualora inviata via PEC; 

 segreteriadg@agenziaargea.it, qualora inviata tramite mail non PEC. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, presente nel portale 

www.sardegnagricoltura.it  e sul sito istituzionale della regione autonoma della Sardegna: 

www.regione.sardegna.it. 

Cagliari, 26 agosto 2016 

Il Direttore Generale 
     Gianni Ibba 
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