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Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche ed ittiche 

Unità Organizzativa Candidati Funzionario 
incaricato 

Motivazione 

Supporto alle politiche regionali sul benessere animale 
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione allo 
sviluppo e accompagnamento tecnico alle politiche sul benessere animale, al 
controllo degli impianti di mungitura meccanica nelle aziende zootecniche, alla 
formazione obbligatoria erogata ai beneficiari dei bandi del PSR.  
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. 

Demurtas 
Teresa 

Demurtas 
Teresa 

In possesso della laurea in scienze agrarie ha pregresse 
esperienze lavorative nel MiRAAF, Ispettorato repres-
sione frodi e nel coordinamento fin dal 2003 sia di 
Centro Zonale ERSAT, vigilanza organismi di controllo 
biologici, del settore patrimonio del Servizio territoriale 
del Basso Campidano e Sarrabus. È coordinatore dell’UO 
che si occupa del benessere animale dal 2007 . Ha svolto 
positivamente il ruolo di coordinatore dove rappresenta 
un punto di riferimento a livello regionale. Visti i  positivi 
risultati conseguiti, viene riproposta per il coordinamen-
to dell’U.O. 

Supporto alla gestione sostenibile delle aziende zootecniche e ittiche 
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione allo 
sviluppo e accompagnamento tecnico alle politiche sulla gestione sostenibile 
delle aziende zootecniche e ittiche, alle tecniche colturali di zootecnia biologica, 
alle tecniche di difesa dalle emergenze sanitarie (peste suina, bluetongue etc), 
alla gestione degli gli effluenti zootecnici, la formazione e informazione degli 
operatori su norme comunitarie, nazionali, regionali relative ai vincoli 
ambientali, alla condizionalità e alla sicurezza sanitaria delle produzioni 
zootecniche e ittiche.  
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. 

Manca Alberto Manca Alberto In possesso della laurea in scienze agrarie – ha maturato 
esperienze lavorative nel comparto zootecnico e della 
gestione degli effluenti zootecnici, dove garantisce la 
massima competenza, facendo parte del gruppo di 
lavoro regionale che da diversi anni si occupa 
dell’emanazione della normativa regionale per il 
recepimento della normativa nazionale sulla gestione 
degli effluenti di origine zootecnica. Ha svolto le funzioni 
di coordinatore di Centro Zonale ERSAT e di SUT Laore 
dal 1997 al 2015. Dal 2015 ha svolto positivamente il 
ruolo di coordinatore dell’UO gestione sostenibile delle 
aziende zootecniche e ittiche. Visti i  positivi risultati 
conseguiti, viene riproposto per il coordinamento 
dell’U.O. 

teresa contu
Font monospazio
allegato determinazione Commissario Straordinario n° 18_2020  del 31_01_2020
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