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Servizio Sviluppo delle filiere animali 

Unità Organizzativa Candidati Funzionario 
incaricato 

Motivazione 

Sviluppo filiere carni e allevamenti minori 
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione alla 
gestione di interventi di informazione, divulgazione, formazione e assistenza 
tecnica agli operatori delle filiere carni e allevamenti minori, allo sviluppo e 
valorizzazione delle produzioni sostenibili e biologiche e della certificazione 
delle produzioni di qualità, di attività di promozione e supporto 
all’associazionismo, all’integrazione orizzontale, all’integrazione di filiera, di 
promozione e supporto all’innovazione di processo e di prodotto e infine per 
l’ accompagnamento tecnico e procedurale 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. 

Sardo Daniela 
Zanda Angelo 

Sardo Daniela Visti i curricula, le capacità e le caratteristiche profes-
sionali, il titolo di laurea in medicina veterinaria e 
considerati i risultati ottenuti è la candidata in possesso 
delle migliori caratteristiche per il coordinamento dell’U.O. 

Sviluppo filiere lattiero casearie     
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione allo 
sviluppo filiere lattiero casearie, all’innovazione di processo e di prodotto, ai 
sistemi di qualità, alla gestione di interventi di informazione, divulgazione, 
formazione e assistenza tecnica agli operatori, e l’accompagnamento tecnico 
e procedurale 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.  

Brancazzu 
Sebastiano 
Venusti 
Massimiliano 
 

Venusti 
Massimiliano 

Visti i curricula, le capacità e le caratteristiche profes-
sionali, il titolo di laurea in scienze agrarie, l’alta 
qualificazione e specializzazione professionale posseduta e 
considerati i risultati ottenuti è il candidato in possesso 
delle migliori caratteristiche per il coordinamento dell’U.O. 
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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. 
Sviluppo filiere ittiche 
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione allo 
sviluppo filiere ittiche, dei territori costieri e delle acque interne, al 
trasferimento delle innovazioni in collaborazione con la ricerca anche 
attraverso azioni dimostrative e di collaudo, alla valorizzazione dei prodotti, 
alla gestione di interventi di informazione, divulgazione, formazione e 
assistenza tecnica agli operatori. 
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. 

Laconi 
Riccardo 
Sai Roberto 
Viale Iolanda 

Viale Iolanda Visti i curricula, le capacità e le caratteristiche profes-
sionali, il titolo di laurea in scienze agrarie, l’alta 
qualificazione e specializzazione professionale posseduta e 
considerati i risultati ottenuti è la candidata in possesso 
delle migliori caratteristiche per il coordinamento dell’U.O. 

Produzione e valorizzazione delle filiere foraggere e industriali e officinali 
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione allo 
sviluppo della produzione di alimenti per l’alimentazione animale nelle 
imprese zootecniche, alla promozione delle filiere mangimistiche, industriali 
ed officinali, alla gestione di interventi di informazione, divulgazione, 
formazione e assistenza tecnica agli operatori. 
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 

Goddi 
Giuseppa 
Laconi 
Riccardo 
Loi Giuseppe 
Sai Roberto 

Laconi 
Riccardo 

Considerate le nuove competenze attribuite all’UO in 
materia di piante officinali, è l’unica candidatura che 
risponda a competenze e esperienze richieste.  
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gruppi di lavoro, mediare e gestire conflitti. 
UOTT “Produzioni animali”                                                                 
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione 
alla gestione di interventi di informazione, divulgazione, 
formazione e assistenza tecnica agli operatori delle filiere 
zootecniche ed ittiche, allo sviluppo delle filiere carni e allevamenti 
minori, delle filiere lattiero casearie, delle filiere foraggere e 
industriali, delle filiere ittiche, dei territori costieri e delle acque 
interne, allo sviluppo delle produzioni sostenibili, integrate, 
biologiche, e della certificazione delle produzioni di qualità e infine 
per l’ accompagnamento tecnico e procedurale 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. 

ATO 1 
 

Sanna Nicola 
Sini Giovanni 
Sotgia Adriana 

Sotgia Adriana Visti i curricula, le capacità e le caratteristiche profes-
sionali, il titolo di laurea in scienze agrarie e considerate le 
esperienza pregresse è la candidata in possesso delle 
migliori caratteristiche per il coordina-mento dell’U.O.T.T. 

ATO 2 
 
 

Brancazzu 
Sebastiano 
Cangemi Mario 
Olivieri Rita 

Olivieri Rita Visti i curricula, le capacità e le caratteristiche profes-
sionali, il titolo di laurea in scienze agrarie e considerate le 
esperienza pregresse è la candidata in possesso delle 
migliori caratteristiche per il coordina-mento dell’U.O.T.T. 

ATO 3 
 

Fele Salvatore 
Fruttero 
Giuseppe 
Giorgio 

Fruttero 
Giuseppe 
Giorgio 

Visti i curricula, le capacità e le caratteristiche profes-
sionali e considerate le esperienza pregresse è il candidato 
in possesso delle migliori caratteristiche per il 
coordinamento dell’U.O.T.T. 

ATO 4 
 

Marrosu 
Antonio 
Pasquale 

Marrosu 
Antonio 
Pasquale 

Visto il curriculum, le capacità e le caratteristiche 
professionali e considerate le esperienza pregresse si 
propone la conferma del Dott. Marrosu, unico candidato 
per l’U.O.T.T. 

ATO 5 Satta Maurizio 
Zanda Angelo 

Zanda Angelo Visto il curriculum, le capacità e le caratteristiche 
professionali e considerate le esperienza pregresse viene 
proposto anche in considerazione della destinazione del 
Dott. Satta ad altro incarico 

ATO 6 
 

Loi Giuseppe 
Meloni Sergio 

Meloni Sergio Visti i curricula, le capacità e le caratteristiche profes-
sionali e considerate le esperienza pregresse è il candidato 
in possesso delle migliori caratteristiche per il 
coordinamento dell’U.O.T.T. 

ATO 7 
 

Diana Nicolino 
Manca Paolo 
Massimo 
Mocci 
Giuseppina 
Pinna Rodolfo 
Zanda Angelo 

Diana Nicolino Visti i curricula, le capacità e le caratteristiche profes-
sionali e considerate le esperienza pregresse è il candidato 
in possesso delle migliori caratteristiche per il 
coordinamento dell’U.O.T.T. rispetto agli altri candidati, 
due dei quali destinatari di altro incarico 

ATO 8 
 

Deligia Marco 
Satta Maurizio 

Satta Maurizio Visti i curricula, le capacità e le caratteristiche profes-
sionali e considerate le esperienza pregresse è il candidato 
in possesso delle migliori caratteristiche per il 
coordinamento dell’U.O.T.T. 

 




