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Servizio Sostenibilità delle attività agricole 

Unità Organizzativa Candidati Funzionario 
incaricato 

Motivazione 

Servizi ambientali e cartografici 
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione alla 
raccolta, elaborazione e diffusione dei dati tematici e cartografici, alla gestione 
sostenibile del suolo, alla gestione razionale delle risorse idriche in agricoltura, 
alla realizzazione di carte e di sistemi informativi geografici, alla divulgazione e 
l’informazione di norme, regolamenti, bandi e opportunità riguardanti la 
valorizzazione e la salvaguardia dell’ecosistema rurale, alla consulenza e il 
supporto specialistico per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse 
geoambientali e la vocazionalità dei territori alle attività agricole.  
Conoscenza del contesto operativo o del territorio: in particolare dell’insieme 
di attori singoli e collettivi, istituzioni, regole e norme, culture e linguaggi che 
compongono l’ambiente organizzativo di riferimento dell’incarico da ricoprire 
Esperienze professionali maturate all’interno dell’agenzia nel supporto alla 
attività decisionale di coordinamento in senso lato come organizzare gruppi di 
persone, costruire progetti, procedure o fasi di un medesimo intervento, 
gestire riunioni, tavoli di lavoro.  
Attitudini personali e titoli culturali posseduti in relazione alla natura 
dell’incarico da conferire in primis la capacità di costruire relazioni, facilitare 
gruppi di lavoro, mediare e gestire conflitti. 

Fantola Francesca 
Loj Giosuè 

Fantola 
Francesca 

Emerge, dall’esame dei curricula presentati, che la 
dott.ssa Fantola è la candidata da preferire per  le 
esperienze anche di agricoltura digitale e di preci-
sione, argomenti molto attuali, per i quali il 
Servizio Sostenibilità da diversi anni ha focalizzato 
il proprio interesse anche attraverso OGO molto 
importanti e attuali. 

Supporto alla gestione sostenibile delle attività agricole 
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione allo 
sviluppo dei servizi di informazione per assicurare la diffusione e l’applicazione 
di sistemi di difesa sostenibili delle colture, alla gestione coordinata di una rete 
territoriale di monitoraggio dei parassiti delle principali colture e di una rete 
territoriale di monitoraggio agrometeorologico, alla formazione dei beneficiari 
delle misure agroambientali prevista dal PSR e per l’abilitazione all’acquisto e 
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali, alle 
attività inerenti i controlli funzionali delle macchine irroratrici, alla rilevazione 
di dati statistici.  
Conoscenza del contesto operativo o del territorio: in particolare dell’insieme 
di attori singoli e collettivi, istituzioni, regole e norme, culture e linguaggi che 
compongono l’ambiente organizzativo di riferimento dell’incarico da ricoprire 
Esperienze professionali maturate all’interno dell’agenzia nel supporto alla 
attività decisionale di coordinamento in senso lato come organizzare gruppi di 

Farigu Gianfranco 
Pellegrini Maurizio 
Sale Gianvittorio 

Sale Gianvittorio Emerge, dall’esame dei curricula presentati, che il 
dott. Sale è il candidato da preferire per la grande 
esperienza maturata nei Tavoli di Lavoro 
ministeriali per il PAN, argomenti sempre molto 
attuali, per i quali il dott. Sale è un sicuro e valido 
riferimento, non solo per l’Agenzia Laore ma a 
carattere regionale. 
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persone, costruire progetti, procedure o fasi di un medesimo intervento, 
gestire riunioni, tavoli di lavoro.  
Attitudini personali e titoli culturali posseduti in relazione alla natura 
dell’incarico da conferire in primis la capacità di costruire relazioni, facilitare 
gruppi di lavoro, mediare e gestire conflitti 

Pianificazione dei Programmi di Cooperazione Nazionale e Internazionale 
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle attività di 
promozione, partecipazione e coordinamento alla progettazione nella 
Programmazione Europea,; delle attività di promozione, partecipazione e 
coordinamento alla progettazione nella Progettazione Territoriale Europea; 
delle attività di promozione, partecipazione e monitoraggio alle reti connesse 
della Progettazione Territoriale Europea, in partenariato con amministrazioni 
pubbliche e aziende europee ed extraeuropee, per l’acquisizione di 
finanziamenti europei per la valorizzazione dell’attività istituzionale 
dell’Agenzia; delle attività di interlocuzione con le strutture Nazionali ed 
Europee coinvolte nella gestione e pianificazione dei Programmi di 
Cooperazione Territoriale, partecipando alle iniziative propedeutiche alla 
formulazione delle proposte progettuali. 
Conoscenza del contesto operativo o del territorio: in particolare dell’insieme 
di attori singoli e collettivi, istituzioni, regole e norme, culture e linguaggi che 
compongono l’ambiente organizzativo di riferimento dell’incarico da ricoprire 
Esperienze professionali maturate all’interno dell’agenzia nel supporto alla 
attività decisionale di coordinamento in senso lato come organizzare gruppi di 
persone, costruire progetti, procedure o fasi di un medesimo intervento, 
gestire riunioni, tavoli di lavoro.  
Attitudini personali e titoli culturali posseduti in relazione alla natura 
dell’incarico da conferire in primis la capacità di costruire relazioni, facilitare 
gruppi di lavoro, mediare e gestire conflitti 

Goddi Giuseppa 
Loj Giosuè 
Rocchitta Massimo 
Francesco 
Sanna Nicola 

Rocchitta 
Massimo 
Francesco 

Per le specifiche esperienze maturate nella 
realizzazione di programmi di partenariato e 
cooperazione internazionale è il candidato in 
possesso della professionalità che maggiormente 
si addice all’incarico in questione.  
Inoltre ha una spiccata conoscenza di più lingue 
straniere. 

 




