
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella allegata alla Determinazione del Commissario Straordinario n. ____________ del _________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità 
Organizzativa 

Funzioni e responsabilità 
Funzionari 
candidati 

Funzionario 
incaricato 

Motivazione 

Direzione Generale 

Area di supporto 
alla Direzione 
Generale per 
l'attività legale  
 
n. 3 posizioni 

Svolgono le seguenti attività: 
 rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia davanti alle 

magistrature ordinaria, amministrativa e speciali; 
 supporto alla Direzione Generale per l'istruzione dei ricorsi 

amministrativi e per le attività ed il contenzioso 
stragiudiziali; 

 supporto alla Direzione Generale per la consulenza legale. 
 

Corona Maria 
Elisabetta 
Loche Anna Lisa 
Santoru Maria 
 

Corona Maria 
Elisabetta 
 
Loche Anna Lisa 
 
Santoru Maria 

 

La scelta è ricaduta sulle tre candidate che 
sono avvocati dell'Agenzia iscritte 
nell'elenco speciale degli avvocati pubblici 
e, ad eccezione dell’avv. Loche, all’Albo 
degli avvocati cassazionisti. Hanno una 
considerevole esperienza professionale 
maturata nel settore legale con specifico 
riferimento ai principali settori cui è 
riconducibile il contenzioso che coinvolge 
l'Agenzia (principalmente Patrimonio, 
Appalti e contratti e Diritto del lavoro). 
Possiedono la necessaria attitudine allo 
studio ed approfondimento normativo, 
unita ad una particolare dote di sintesi e 
chiara rappresentazione delle 
problematiche legali alla Direzione generale 
e ai Dirigenti responsabili delle diverse 
strutture dell'Agenzia. 

Area di supporto 
alla Direzione 

Svolge le seguenti attività: 
 supporto specialistico alla Direzione Generale nella 

Marchi Graziella 
Pes Isabella 

Pes Isabella Previa comparazione di tutti i candidati, la 
scelta è ricaduta sulla Dott.ssa Isabella Pes , 

teresa contu
Font monospazio
52_20

teresa contu
Font monospazio
05_03_2020
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Generale per le 
relazioni esterne 

gestione delle relazioni esterne; 
 coordinamento delle attività di promozione e 

comunicazione istituzionale realizzate dall’Agenzia e dalle 
sua articolazioni organizzative; 

 coordinamento delle attività di diffusione dell’identità 
visiva; 

 coordina gruppi di lavoro. 

 che ha già ricoperto l’incarico di Alta 
Professionalità per le relazioni esterne, 
operando con profitto e assicurando 
sempre disponibilità e  il puntuale 
svolgimento dei compiti assegnati. 
Ha maturato negli anni grande 
professionalità nel settore delle relazioni 
pubbliche, supportando in maniera 
imprescindibile i più importanti eventi e le 
più rilevanti iniziative di promozione e 
valorizzazione  realizzate dall'Agenzia sia 
sotto il profilo della cura e gestione delle 
relazioni esterne nell'ambito di partenariati, 
sia per gli aspetti progettuali ed 
organizzativi di azioni e progetti complessi. 
La spiccata attitudine a individuare e 
suggerire alla Direzione generale e ai 
colleghi coinvolti nelle attività  soluzioni 
attuative ottimali anche e soprattutto in 
condizioni critiche e la considerevole 
capacità di rapportarsi in maniera 
equilibrata e opportuna con i 
rappresentanti delle istituzioni, portatori di 
interesse e utenza agricola ne fanno una 
risorsa importante ed un costante 
riferimento per i colleghi dei quali cura per 
l’area specialistica di competenza anche 
l’aggiornamento e la formazione. Inoltre è 
in possesso di specifico percorso formativo 
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(Laurea in Scienze della comunicazione), 
attinente al ruolo da ricoprire che risulta 
prevalente rispetto alla formazione 
professionale dell’altra candidata. 

Area di supporto 
tecnico alla 
Direzione 
Generale 

Svolge le seguenti attività:  
 consulenza alla Direzione Generale per l’attuazione delle 

strategie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
indicati dalla programmazione agricola regionale; 

 supporto alla Direzione Generale nell’ambito della 
programmazione, gestione e rendicontazione delle attività 
dell’Agenzia; 

 coordina gruppi di lavoro. 

Tore Clelia Tore Clelia La Dr.ssa Tore, laureata in Scienze 
geologiche e abilitata all’esercizio della 
professione di Geologo, ha già ricoperto 
l’incarico dimostrando capacità 
professionali e attitudini, operando con 
profitto e assicurando sempre disponibilità 
e  il puntuale svolgimento dei compiti 
assegnati. 
Ha specifiche competenze nel campo dei 
sistemi idrogeologici e pedologici complessi, 
della cartografia e dei sistemi GIS, maturate 
nell’ambito dell’attività libero professionale 
e delle collaborazioni svolte per l’Università 
di Cagliari, la Società Progemisa spa, l’Ente 
Autonomo del Flumendosa e altre e varie 
Società operanti nel campo della ricerca 
geologica, dell’analisi pedologica dei suoli e 
delle ricerche idriche. Nell’attività svolta per 
l’Agenzia è riuscita a mettere a frutto e 
valore l’elevata e settoriale competenza, 
rispondendo ad istanze ed esigenze 
provenienti dal settore agricolo nel campo 
della pedologia e del razionale utilizzo delle 
risorse idriche per uso agrario. Ha una 
consolidata e notevole esperienza nel 
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campo della progettazione, anche della 
progettazione integrata territoriale, avendo 
negli anni partecipato, anche con il ruolo di 
coordinatore, a team di progetto e gruppi di 
lavoro multidisciplinari e interistituzionali. 
Opera con competenza e padronanza degli 
strumenti disponibili nel campo della 
programmazione, monitoraggio, controllo e 
rendicontazione delle attività dell’Agenzia e 
in tale attività è un riferimento per i 
colleghi. 

Area di supporto 
allo sviluppo 
rurale 

Svolge le seguenti attività: 
 consulenza e supporto alla Direzione Generale e ai Servizi 

nella programmazione degli interventi previsti nell’ambito 
del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 della Regione 
Sardegna; 

 consulenza e supporto alla Direzione Generale e ai Servizi 
nella programmazione di interventi formativi nel settore 
dello sviluppo rurale; 

 supporto alla Direzione Generale e ai Servizi nella 
progettazione e attuazione di interventi di informazione e 
divulgazione della PAC e del PSR 2014/2020 della Regione 
Sardegna rivolte ai tecnici dell’Agenzia e ai potenziali 
beneficiari; 

 coordina gruppi di lavoro. 

Betza Tommaso Betza Tommaso Il Dr. Betza, laureato in Scienze Agrarie e 
abilitato alla professione di agronomo, ha 
già ricoperto l’incarico dimostrando 
capacità professionali e attitudini, operando 
con profitto e assicurando sempre 
disponibilità e  il puntuale svolgimento dei 
compiti assegnati. 
Ha coordinato nell’ambito dell’Agenzia lo 
Sportello Unico Territoriale Monteacuto e 
l’Unità Organizzativa Informazione 
Comunitaria. Ha dato dimostrazione 
nell'ultimo triennio, periodo in cui ha 
coordinato nell'ambito dell'Agenzia l'attività 
di informazione e divulgazione del PSR e più 
in generale degli interventi finanziari nel 
settore agricolo, una capacità professionale 
di assoluto rilievo: sia per quanto attiene 
allo specifico e molto ampio ambito di 
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intervento, peraltro in continua evoluzione, 
sia con riferimento a capacità organizzative 
e di relazione con l'utenza e le istituzioni 
coinvolte. La spiccata attitudine 
all'approfondimento delle tematiche e la 
ricerca delle ultime novità normative e 
regolamentari in funzione di un costante 
aggiornamento proprio e dei colleghi che 
operano nell'ambito dell'Agenzia, si 
accompagnano ad una forte propensione 
alla comprensione e risoluzione di 
problematiche e bisogni dell'Utenza 
agricola, rilevate in particolare nell'attività 
di informazione e consulenza svolta 
nell'ambito del progetto "L'esperto 
risponde".  

Area di supporto 
amministrativo 
ai Servizi tecnici 

Svolge le seguenti attività: 
 consulenza e supporto nello studio e redazione di 

procedure e atti amministrativi; 
 consulenza e supporto nella predisposizione delle 

rendicontazioni dei progetti e programmi a finanziamento 
regionale, nazionale e comunitari che vedono coinvolti i 
Servizi tecnici; 

 raccordo fra i Servizi tecnici e i Servizi di auto-
funzionamento per gli adempimenti amministrativi; 

 coordinamento del flusso documentale e della gestione 
degli archivi dei Servizi tecnici 

Uras Rosalia Uras Rosalia La Rag. Uras ha già ricoperto l’incarico 
dimostrando capacità professionali e 
attitudini, operando con profitto e 
assicurando sempre disponibilità e il 
puntuale svolgimento dei compiti assegnati. 
E’ istruttore Ragioniere con pluriennale 
esperienza negli aspetti contabili, fiscali e 
contributivi; ha acquisito negli anni una 
significativa esperienza in un ambito molto 
ampio della struttura e ampia competenza 
amministrativa, supportando i colleghi e le 
diverse UOD con precisione e puntualità 
anche in situazioni di urgenza e elevata 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

pag. 6 

complessità operativa. Particolarmente 
efficace è stata l'operatività nel campo della 
rendicontazione e chiusura di progetti 
comunitari a supporto dei responsabili di 
progetto nella necessaria interfaccia 
amministrativa tra l'Agenzia e il soggetto 
deputato all'istruttoria. Ha particolare 
attitudine a individuare la natura del 
problema in circostanze critiche ed 
individuare con i colleghi coinvolti nelle 
attività le soluzioni ottimali, spesso 
intervenendo efficacemente e 
concretamente per il raggiungimento 
dell'obiettivo prefissato, dimostrando in ciò 
tenacia, determinazione e senso di 
appartenenza. 

 

Area di supporto 
in materia di 
condizionalità 

Svolge le seguenti attività: 
 supporto alla Direzione Generale e ai Servizi nella gestione 

delle azioni previste per il rispetto dell'ambiente, la 
salubrità dei prodotti e il benessere degli animali, la  
biodiversità e l'uso sostenibile dei terreni agricoli; 

 consulenza sul rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori 
(CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali 
(BCAA); 

 supporto ai Servizi nell’elaborazione delle linee di 
intervento e dei programmi di formazione e di 
informazione sulla condizionalità; 

 coordina gruppi di lavoro 

Deligia Marco 
Galasso Daniele 

 

Galasso Daniele Previa comparazione di tutti i candidati, la 
scelta è ricaduta sul Dr. Galasso,  laureato in 
Scienze agrarie, divulgatore agricolo, 
abilitato alla professione di Agronomo. Ha 
specifiche e consolidate competenze nel 
settore delle energie rinnovabili, della 
multifunzionalità agricola e dello sviluppo 
rurale con riferimento particolare alla 
programmazione territoriale e all’approccio 
Leader e al monitoraggio e valutazione dei 
processi partecipativi. Ha operato nell’Unità 
Organizzativa Informazione comunitaria e in 
tale ambito ha approfondito i temi legati 
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allo Sviluppo rurale e alla Politica agricola 
comunitaria, dimostrando particolare 
propensione all’analisi delle problematiche 
complesse e alla condivisione delle soluzioni 
individuate con i colleghi. 
Per le ragioni suesposte è da preferire 
rispetto all’altro candidato che non è in 
possesso di titoli culturali e specializzazioni 
riferibili alla posizione di supporto per le 
politiche di educazione alimentare e 
sviluppo sostenibile. 

Servizio Verifiche, controlli, valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in agricoltura 

Area di supporto 
alla 
valorizzazione e 
certificazione 
delle produzioni 
del territorio 

Svolge le seguenti attività:  
 consulenza alla Direzione Generale e ai Servizi per la 

programmazione degli interventi di valorizzazione delle 
produzioni agroalimentari del territorio; 

 supporto ai Servizi per le attività di assistenza specialistica 
alle imprese agricole ed agroalimentari nel settore della 
valorizzazione e certificazione delle produzioni; 

 supporto alla Direzione Generale e ai Servizi nei rapporti 
con il sistema di ricerca regionale e nazionale per il 
trasferimento delle innovazioni nei processi di 
qualificazione e certificazione in agricoltura; 

 consulenza e supporto alle Amministrazioni locali 
nell’attuazione di progetti di valorizzazione dei prodotti del 
territorio, anche attraverso processi di disciplina e 
certificazione delle produzioni; 

 coordina gruppi di lavoro. 

Cau Luigi Cau Luigi Il P.A. Luigi Cau, possiede specifiche 
competenze sulla valorizzazione e 
promozione delle produzioni agroalimentari 
del territorio in diversi comparti, che vanno 
dal vitivinicolo, al castanicolo, al settore 
forestale, nonché esperienza specifica nella 
valorizzazione delle produzioni enologiche 
regionali a denominazione di origine.  
Si è occupato di consulenza e supporto alle 
amministrazioni locali nell’attuazione di 
progetti di valorizzazione del territorio,  
attraverso anche la promozione delle 
relative produzioni di eccellenza, progetti di 
sviluppo rurale integrato e di marketing 
territoriale. 
Ha già ricoperto gli  incarichi di Alta 
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Professionalità per il supporto allo Sviluppo 
rurale e per il supporto alla valorizzazione e 
certificazione delle produzioni del territorio, 
dimostrando attitudini e  capacità 
professionali, operando con profitto e 
assicurando il puntuale svolgimento dei 
compiti assegnati. 

Servizio Programmazione e Controllo 

Area di supporto 
per la gestione 
dell’Osservatorio 
delle produzioni 
agricole 

Svolge le seguenti attività: 
 consulenza alla Direzione Generale e al Servizio 

Programmazione e controllo, in collaborazione con i tecnici 
e i responsabili delle U.O., per l’ implementazione 
dell’Osservatorio; 

 supporto al Servizio Programmazione e controllo, ai tecnici 
e ai responsabili delle U.O. nella rilevazione e nell’analisi 
dei dati relativi alle produzioni agricole; 

 supporto al Servizio Programmazione e controllo per 
l’analisi, l’elaborazione e il monitoraggio dei dati rilevati e 
per la predisposizione di reports periodici; 

 gestione dei rapporti con le aziende di produzione primaria 
e di trasformazione e di mercato necessari alla 
realizzazione del progetto; 

 coordina gruppi di lavoro. 

Consorte Adriana 
Goddi Giuseppa 
Cangemi Mario 

Consorte Adriana La dipendente è stata proposta dal 
Dirigente competente a seguito della 
comparazione tra tutti i candidati. 
La scelta è ricaduta sulla dott.ssa Consorte, 
laureata in Giurisprudenza e abilitata alla 
professione di avvocato, ha già ricoperto 
l’incarico conseguendo risultati più che 
positivi. Negli anni trascorsi, oltre ad 
elaborare i report annuali previsti, ha 
realizzato la progettazione dell’osservatorio 
delle principali colture regionali dei singoli 
comparti (vitivinicolo, olivicolo-oleario, 
cerealicolo, ortofrutticolo) ed ha proceduto 
all’implementazione di un Osservatorio 
vitivinicolo che raccoglie, analizza ed 
elabora i dati strutturali e commerciali del 
comparto. Ha conseguito, nelle precedenti 
esperienze di lavoro e incarichi, riscontri 
positivi sia dagli interlocutori esterni che 
nelle valutazioni interne. Possiede titoli 
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culturali ed esperienze direttamente 
inerenti alla posizione richiesta ed ha 
sempre dimostrato di assolvere i compiti 
dati. Per le ragioni suesposte si ritiene la 
Dott.ssa Consorte da preferire, nel 
conferimento dell’incarico in oggetto, 
rispetto agli altri funzionari candidati che 
non possiedono, se non marginalmente nel 
caso della Dott.ssa Goddi, esperienze 
specifiche in materia di organizzazione, 
raccolta ed elaborazione di dati per 
l’Osservatorio delle filiere 

Area di supporto 
per la raccolta e 
l’elaborazione 
dei dati statistici 
nel settore 
agricolo e in 
quello delle 
risorse ittiche 

Svolge le seguenti attività: 
 consulenza e supporto per la progettazione di un modello 

innovativo di rilevazione dati e informazioni nell’ambito 
delle indagini statistiche in agricoltura; 

 consulenza e supporto nel coordinamento della rete di 
rilevazione per il monitoraggio dell’andamento dei 
principali comparti produttivi nei settori agricolo e ittico; 

 raccordo con i Servizi dell’Agenzia per la fruibilità e la 
valorizzazione dei dati rilevati; 

 consulenza e supporto nei rapporti con Organismi 
convenzionati facenti parte del SISTAN titolari delle 
indagini (INEA, ISTAT etc…); 

 supporto all'Ufficio di Statistica della Regione 
nell'esecuzione delle rilevazioni in materia di agricoltura 
inserite nel Programma statistico nazionale o regionale, e 
delle altre rilevazioni appositamente progettate dall'Ufficio 
di Statistica della Regione al fine di soddisfare specifiche 

Deligia Marco 
Goddi Giuseppa 
Palmas Sergio 

Palmas Sergio Il dipendente è stato proposto dal Dirigente 
competente a seguito della comparazione 
tra tutti i candidati. 
La scelta è ricaduta sul P.A. Sergio Palmas, 
Perito Agrario, ha già ricoperto l’incarico 
conseguendo risultati più che positivi. Ha 
maturato una significativa esperienza 
pluriennale nell’ambito delle indagini 
statistiche e nei censimenti per i quali è 
stata coinvolta l’Agenzia. Nell’ambito di 
queste attività ha gestito i rapporti con il 
Servizio statistico regionale e con l’ISTAT, 
ottenendo la stima e l’apprezzamento degli 
interlocutori. Ha conseguito, nelle 
precedenti esperienze di lavoro e incarichi, 
riscontri positivi sia dagli interlocutori 
esterni che nelle valutazioni interne. 
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esigenze conoscitive in ambito agrario; 
 coordina gruppi di lavoro. 

Per le ragioni suesposte si ritiene il P.A. 
Palmas, da preferire nel conferimento 
dell’incarico in oggetto rispetto ai funzionari 
candidati che non possiedono esperienza 
specifica in materia di indagini statistiche e 
censimenti. 
 
 
 
 

Servizio Sviluppo delle filiere vegetali 

Area di supporto 
al comparto 
vitivinicolo 

Svolge le seguenti attività:  
 consulenza e supporto specialistico per la programmazione 

delle attività nel comparto vitivinicolo; 
 consulenza e supporto nei rapporti con l’Assessorato 

regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale per le 
politiche di comparto e partecipazione al tavolo di filiera 
regionale per la vitivinicoltura; 

 consulenza e supporto nella gestione degli aspetti fitoiatrici 
della coltura e nella promozione e adozione di sistemi di 
produzione integrati; 

 consulenza e supporto nel rapporto con il sistema della 
ricerca regionale e nazionale per il trasferimento delle 
innovazioni della filiera vitivinicola; 

 coordina gruppi di lavoro. 

Peretto Renzo 
 

Peretto Renzo In possesso della laurea in scienze agrarie – 
ha maturato esperienze lavorative 
nell’ambito delle filiere vitivinicole e 
ortofrutticole e della difesa integrata – ha 
svolto funzioni di coordinamento di SUT 
Laore e di alta professionalità nella filiera 
vitivinicola dal 2004 a febbraio 2020. Ha 
svolto positivamente il ruolo di alta 
professionalità nella filiera vitivinicola dove 
rappresenta un punto di riferimento 
qualificato per l’Agenzia, per l’Assessorato e 
per il sistema delle imprese. 

Area di supporto 
al comparto 
olivicolo-oleario 

Svolge le seguenti attività:  
 consulenza e supporto specialistico per la programmazione 

delle attività nel comparto olivicolo oleario; 

Bertelli Silvia 
Todde Marco 
Giovanni 

Bertelli Silvia  

 

La dipendente è stata proposta dal 
Dirigente competente a seguito della 
comparazione tra tutti i candidati. 
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 consulenza e supporto nei rapporti con l’Assessorato 
regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale per le 
politiche di comparto e partecipazione al tavolo di filiera 
regionale per il comparto olivicolo oleario; 

 consulenza e supporto nella gestione degli aspetti fitoiatrici 
della coltura e nella promozione e adozione di sistemi di 
produzione integrati; 

 consulenza e supporto nel rapporto con il sistema della 
ricerca regionale e nazionale per il trasferimento delle 
innovazioni della filiera olivicola olearia; 

 coordina gruppi di lavoro. 

La scelta è ricaduta sulla dott.ssa Bertelli , in 
possesso del diploma di perito agrario e 
della laurea in scienze motorie, ha 
esperienza lavorativa pluriennale  
prevalentemente nelle attività del comparto 
olivicolo oleario compresa la 
programmazione e rendicontazione delle 
attività. Ha operato nella filiera vitivinicola 
e nella realizzazione e supporto al 
coordinamento di programmi delegati come 
il programma per il controllo delle macchine 
irroratrici. Dispone di una buona 
conoscenza delle procedure amministrative 
finalizzate alla gestione delle attività. Ha 
svolto il ruolo di coordinatore dell’UO 
produzione e valorizzazione della filiera 
vitivinicola e olivicola olearia dal 
01/01/2013 al 01/08/2013. Ha svolto 
positivamente dal 2015 fino a febbraio 2020 
il ruolo di alta professionalità a supporto 
della filiera olivicola olearia risultati 
conseguiti nei precedenti incarichi. la 
elevata competenza professionale ne fa il 
candidato da preferire rispetto al 
concorrente che ha una più limitata 
esperienza nel comparto olivicolo-oleario. 

Servizio Sostenibilità delle attività agricole 

Area di supporto Svolge le seguenti attività: Gerardi Marco Gerardi Marco Il dott. Gerardi, laureato in scienze agrarie e 
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per l’agrometeo-
rologia 

 consulenza e supporto specialistico ai Servizi Sostenibilità 
delle attività agricole e Sviluppo delle filiere vegetali per il 
monitoraggio agro fenologico delle principali colture; 

 consulenza e supporto specialistico al Servizio Sostenibilità 
delle attività agricole e Sviluppo delle filiere vegetali nella 
gestione degli strumenti di supporto tecnico, 
nell’introduzione delle relative innovazioni e nella verifica 
dei dati raccolti; 

 consulenza e supporto specialistico in materia per la 
realizzazione di programmi di assistenza tecnica e 
valorizzazione, nell’interpretazione dei dati e delle 
informazioni provenienti dagli strumenti di rilevazione; 

 consulenza e supporto specialistico nella redazione e 
divulgazione dei notiziari agrometeorologici e fitosanitari; 

 consulenza e supporto ai Servizi nella gestione degli aspetti 
fitoiatrici delle coltivazioni vegetali, finalizzati alla 
promozione e adozione di sistemi di produzione integrati; 

 consulenza e supporto nel rapporto con il sistema della 
ricerca regionale e nazionale per il trasferimento delle 
innovazioni; 

 coordina gruppi di lavoro. 

Secondo Secondo 
 

abilitato alla professione di agronomo, con 
qualifica di divulgatore agricolo 
specializzato in Agrometeorologia ha svolto 
attività di redazione e divulgazione dei 
bollettini agrometeo dal dicembre 1995 al 
maggio 2006, è stato Responsabile Tecnico 
per la Gestione dell’attività di Valorizzazione 
delle Produzioni Agricole Integrate dal 1999 
al 2002 ed è autore di diverse pubblicazioni 
nel campo della validazione di modelli 
agrometeorologici di simulazione e/o 
previsione.  
Nella sua carriera lavorativa  ha ricoperto 
diversi incarichi di coordinamento e 
responsabilità e ha già ricoperto l’incarico in 
oggetto dimostrando capacità professionali 
e grande attitudine. Collabora con 
università e centri di ricerca italiani per 
attività a supporto della difesa fitosanitaria. 
 

Area di supporto 
per la 
mitigazione dei 
rischi ambientali 
in agricoltura 

Svolge le seguenti attività: 
 Supporto al Servizio nella gestione delle azioni previste 

dalla programmazione comunitaria, nazionale e regionale 
per il rispetto dell'ambiente e per l'uso sostenibile 
dell’agroecosistema, orientate alla mitigazione dei rischi 
geoambientali in agricoltura conseguenti ai cambiamenti 
climatici;  

Deligia Marco 
Loj Giosuè 

Loj Giosuè Il dott. Loj, , laureato in scienze geologiche e 
abilitato alla professione di geologo ed 
esperto in telerilevamento e cartografia, 
collabora da diversi anni con l’Università di 
Cagliari come professore a contratto, ha 
avuto diverse esperienze di coordinamento 
e come alta professionalità in materia di 
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 Consulenza e supporto specialistico ai Servizi tecnici per la 
formazione e l’informazione sulle tematiche dei rischi 
geoambientali in agricoltura e per l'uso sostenibile 
dell’agroecosistema; 

 Cura la realizzazione di studi e programmi finalizzati alla 
diffusione di metodi e sistemi funzionali alla mitigazione dei 
rischi geoambientali in agricoltura 

tutela del suolo, si è specializzato nelle 
materia della desertificazione e dei 
cambiamenti climatici partecipando anche 
diversi tavoli tecnici sulla materia ed è 
coautore di diverse pubblicazioni nel campo 
della desertificazione. È in possesso di una 
elevata specializzazione sulla materia che lo 
fa preferire all’altro candidato che non è in 
possesso di titoli culturali e specializzazioni 
riferibili alla posizione di supporto per la 
mitigazione dei rischi ambientali in 
agricoltura. 

Servizio Sviluppo delle filiere animali 

Area di supporto 
per la zootecnia 
e la 
valorizzazione 
delle filiere 
foraggere 

Svolge le seguenti attività:  
 consulenza e supporto specialistico per la programmazione 

e attuazione di interventi di assistenza tecnica 
nell’allevamento delle specie zootecniche; 

 consulenza e supporto specialistico nella predisposizione e 
attuazione di programmi di assistenza tecnica finalizzata 
all’autoproduzione di alimenti nelle imprese zootecniche e 
alla produzione di alimenti per l’alimentazione animale in 
aziende non zootecniche; 

 consulenza e supporto nel rapporto con il sistema della 
ricerca regionale e nazionale per il trasferimento delle 
innovazioni; 

 supporto alla realizzazione delle attività apistiche di cui al 
Reg (CE) n. 1234/2007; 

 coordina gruppi di lavoro. 

Cangemi Mario 
Fele salvatore 
Goddi Giuseppa 
Lai Piero 

Lai Piero Il dipendente è stato proposto dal Dirigente 
competente a seguito della comparazione 
tra tutti i candidati. 
La scelta è ricaduta sul dott. Lai, laureato in 
scienze agrarie e abilitato alla professione di 
agronomo, ha già ricoperto l’incarico 
conseguendo buoni risultati. Il Dott. Lai 
possiede ottime capacità professionali 
trasversali, vasta e specifica esperienza nel 
campo della zootecnia. Ha conseguito, nelle 
precedenti esperienze di lavoro e incarichi, 
riscontri positivi sia dagli interlocutori 
esterni che nelle valutazioni interne, 
soprattutto con riferimento alla capacità di 
integrazione trasversale delle tematiche 
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oggetto della posizione. Possiede titoli 
culturali, specializzazioni ed esperienze 
direttamente inerenti alla posizione 
richiesta ed ha sempre dimostrato elevate 
capacità propositive, di innovazione, 
integrazione e approfondimento. È stato 
autore di alcuni manuali sulle filiere 
foraggere che unitamente alla 
specializzazione posseduta rendono il Dott. 
Piero Lai da preferire agli altri candidati nel 
conferimento dell’incarico in oggetto. 

Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche 

Area di supporto 
per  la  gestione 
dei rapporti con 
le strutture 
convenzionate 

Svolge le seguenti attività:  
 supporto al Servizio sostenibilità delle attività zootecniche 

nella gestione dei rapporti con l’Associazione Regionale 
degli allevatori, monitoraggio delle attività, gestione dei 
pagamenti e delle rendicontazioni 

 predisposizione degli atti amministrativi e registrazione nel 
registro nazionale aiuti 

 attivazione dell’aiuto de minimis come da delibera della 
Giunta regionale del dicembre 2016; 

 supporto al Servizio sostenibilità delle attività zootecniche 
nella gestione dei rapporti con l’Assessorato 
dell’agricoltura per gli aspetti di gestione di queste 
tematiche 

 supporto al Servizio sostenibilità delle attività zootecniche 
nella gestione dei rapporti con le Associazioni provinciali 
allevatori 

Cocco Maria 
Battistina 
 

Cocco Maria 
Battistina 

In possesso della Laurea in giurisprudenza, 
ha ricoperto per anni l’incarico di 
responsabile dell’UO Ragioneria, ha  
ricoperto diversi incarichi di responsabile di 
UO presso il Servizio bilancio, ha svolto il 
ruolo di responsabile di gruppi di lavoro 
nelle tematiche di bilancio e contabilità. Ha 
partecipato in passato ai gruppi di lavoro 
che hanno valutato e approvato i rendiconti 
dell’ARAS. Sta operando attualmente per la 
valutazione dei rendiconti dell’ARAS e delle 
AIPA e alla gestione dei diversi 
procedimenti di pignoramenti presso terzi a 
alla predisposizione di atti finalizzati al 
pagamento delle anticipazione e del saldo 
dei programmi delle diverse annualità. 
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 gestione dei rendiconti amministrativi e supporto alla 
programmazione dei controlli tecnici sulle attività 

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale  

Area di supporto 
per le politiche di 
educazione 
alimentare e 
sviluppo 
sostenibile 

Svolge le seguenti attività:  
 consulenza e supporto ai Servizi Supporto alle politiche di 

sviluppo rurale e Sviluppo della multifunzionalità e 
valorizzazione della biodiversità agricola nella 
programmazione degli interventi previsti nell’ambito del 
PSR 2014-2020 della Regione Sardegna; 

 consulenza e supporto ai Servizi nella programmazione di 
interventi formativi nel settore dell’educazione alimentare; 

 consulenza e supporto ai Servizi nella programmazione 
delle iniziative di promozione e sviluppo dei distretti rurali 
e agroalimentari con riferimento alle politiche di 
educazione alimentare e sviluppo sostenibile; 

 delle produzioni locali e dell’educazione consulenza e 
supporto alla realizzazione di programmi di educazione 
alimentare e sviluppo sostenibile, interassessoriali e 
interistituzionali, nell’ambito della progettazione integrata 
territoriale e nei programmi di iniziativa comunitaria; 

 consulenza e supporto alle Amministrazioni locali e alle reti 
territoriali nell’attuazione di programmi e progetti integrati 
intersettoriali di ricostituzione dei Sistemi Rurali Locali e 
sviluppo basato sulla valorizzazione alimentare; 

 coordina gruppi di lavoro. 

Cangemi Mario 
Manca Maria 
Grazia 

Manca Maria 
Grazia 

La dipendente è stata proposta dal 
Dirigente competente a seguito della 
comparazione tra tutti i candidati. 
La scelta è ricaduta sulla dott.ssa Manca, 
laureata in scienze agrarie e abilitata alla 
professione di agronomo, ha già ricoperto 
l’incarico conseguendo ottimi risultati. 
Oltre ad un approccio strategico alle 
materie collegate all’educazione alimentare 
e allo sviluppo sostenibile, la Dott.ssa 
Manca detiene ottime capacità 
professionali trasversali, vasta e specifica 
esperienza nel campo dell'educazione 
alimentare e dei progetti di sviluppo 
integrato, sostenibile ed inclusivo. 
Ha conseguito, nelle precedenti esperienze 
di lavoro e incarichi, riscontri positivi sia 
dagli interlocutori esterni che nelle 
valutazioni interne, soprattutto con 
riferimento alla capacità di integrazione 
trasversale delle tematiche oggetto della 
posizione. Presenta ottime attitudini per 
l'ascolto, la divulgazione, l’integrazione e la 
facilitazione di progetti partecipati e di reti. 
Possiede titoli culturali, specializzazioni ed 
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esperienze direttamente inerenti alla 
posizione richiesta ed ha sempre dimostrato 
elevate capacità propositive, di innovazione, 
integrazione e approfondimento. Per le 
ragioni suesposte si ritiene la Dott.ssa 
Manca da preferire nel conferimento 
dell’incarico in oggetto rispetto al Dott. 
Cangemi che non possiede specializzazione 
ed esperienza specifica sul tema 
dell’educazione alimentare 

Servizio Infrastrutture logistiche ed informatiche    

Area di supporto 
per la gestione 
delle attività di 
manutenzione 
delle sedi 
dell’Agenzia 

Svolge le seguenti attività:  
 supporto specialistico al Servizio nella gestione delle 

manutenzioni e della messa in sicurezza degli uffici; 
 predisposizione delle procedure tecniche e amministrative 

per l’affidamento dei lavori di manutenzione e vigilanza 
sulla corretta esecuzione dei contratti; 

 elaborazione di proposte di programmi annuali e triennali 
degli interventi di manutenzione; 

 coordina gruppi di lavoro. 

Sechi Mario 
 

Sechi Mario 
 

Il dott. Sechi, laureato in scienze agrarie e 
abilitato alla professione di agronomo, che 
ha già ricoperto l’incarico, dimostrando 
idonee capacità professionali e attitudini e 
conseguendo ottimi risultati. 
Nella sua carriera lavorativa  il dott.  Sechi 
ha operato  in diversi settori (zootecnia, 
foraggicoltura, lattiero-caseario e orticolo), 
maturando esperienze e acquisendo 
competenze anche in ambito tecnico – 
amministrativo e sulla gestione degli 
immobili; ha ricoperto diversi incarichi di 
coordinamento e responsabilità, tra cui 
l’incarico di coordinamento dell’U.O. 
Patrimonio Area Nord. 
E’ stato componente della commissione 
edilizia della Amministrazione comunale di 
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Alghero. 
I titoli professionali, le competenze 
acquisite, le attività svolte e i risultati 
conseguiti  motivano il candidato più idoneo 
per l’incarico  di alta professionalità nell' 
Area di supporto per la gestione delle 
attività di manutenzione delle sedi 
dell’Agenzia del Servizio Infrastrutture, 
Logistiche e Informatiche. 

 




