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Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale 

Unità Organizzativa Candidati Funzionario incaricato Motivazione 

Politiche per lo sviluppo rurale CLLD – Sviluppo locale di tipo 
partecipativo 
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione 
a: le politiche di sviluppo rurale, lo  Sviluppo Locale Leader di tipo 
partecipativo (CLLD) nel PSR, la progettazione integrata, le tecniche 
di animazione territoriale, le modalità di ascolto del territorio, la  
costruzione di progetti di sviluppo locale, la pianificazione di 
processi decisionali partecipativi, la costruzione di relazioni e reti 
territoriali, l’integrazione dell’agricoltura con gli altri settori 
dell’economia rurale, la valutazione degli interventi.  
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. 

Carboni Giampietro 
Deligia Marco 
Fele Nino 
Laconi Riccardo 
Marchi Graziella 

Carboni Giampietro Coordina attualmente l’UO con risultati pienamente 
soddisfacenti, dimostrando elevata capacità professio-
nali ed esperienza, spiccata attitudine a coordinare il 
personale assegnato e a gestire gruppi di lavoro, capacità 
di mediazione, approfondita conoscenza delle realtà 
locali sotto il profilo sociale ed economico, capacità di 
analisi e metodologiche per la rilevazione dei fabbisogni 
per lo sviluppo delle aree più svantaggiate.  
Particolarmente apprezzabili risultano l’efficacia e 
l’efficienza dimostrate nella gestione delle attività 
operative a livello regionale, svolta assicurando la 
trasparenza, la collaborazione, l’integrazione e la 
condivisione dei contributi di ciascun componente del 
gruppo di lavoro, nonché le importanti reti di relazioni 
costruite grazie alle attività finora svolte nel campo della 
progettazione dal basso, integrata ed inclusiva.  
Nel suo percorso lavorativo all’interno dell’Agenzia ha 
coordinato Unità Organizzative e gruppi di lavoro su Ap-
proccio Leader, Distretti rurali e Progettazione Integrata, 
partecipando anche a diversi percorsi formativi, e, dal 
2008 al 2015, collaborato in modo continuativo con il 
Servizio Sviluppo locale dell’Assessorato Agricoltura, 
maturando rilevanti e peculiari competenze ed 
esperienze.  
I titoli e la specializzazione posseduti dal P.A tecnico 
divulgatore Giampietro Carboni, pienamente rispondenti 
alle esigenze di competenza tecnica specifica dei servizi 
erogati dall’UO, con particolare riferimento alle 
dinamiche distrettuali, all'animazione territoriale, alle 
tecniche di animazione e facilitazione, alla 
programmazione partecipata, integrata ed inclusiva, 
unitamente alle competenze in termini metodologici, di 
contenuto e procedurali, alla preziosa esperienza 
maturata sulle suddette tematiche e agli ottimi risultati 
finora raggiunti, costituiscono, nella comparazione con le 
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altre candidature pervenute per l’UO Politiche per lo 
Sviluppo rurale CLLD e Sviluppo locale di tipo 
partecipativo, elementi fondanti della proposta di 
attribuzione al tecnico divulgatore Giampietro Carboni 
dell’incarico di coordinamento della UO.  

Politiche per la diversificazione delle attività agricole       
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione 
a: la gestione, il monitoraggio ed il controllo di albi ed elenchi di 
operatori, la formazione degli operatori agricoli sull’agriturismo, la 
didattica in fattoria, i prodotti tradizionali della Sardegna. 
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 

Celena Alessia 
Fele Nino 

Celena Alessia Coordina attualmente l’UO con risultati pienamente 
soddisfacenti, dimostrando elevata capacità professionali 
e competenza, spiccata attitudine a coordinare il 
personale assegnato, gestire progetti, predisporre 
procedure innovative, coordinare attività e tavoli di 
lavoro.  
Dottore Commercialista, si è distinta per la capacità di 
gestione per obiettivi, l'attitudine alla soluzione dei 
problemi e l'atteggiamento propositivo, oltre che per la 
buona capacità di intessere relazioni positive con i 
colleghi e con l'utenza, gestire e mediare conflitti, 
motivare gruppi di lavoro.  
I titoli culturali e la specializzazione posseduti dalla 
Dott.ssa Celena, pienamente rispondenti alle esigenze di 
competenza tecnica specifica dei servizi erogati dall’UO, 
con particolare riferimento alla formazione rivolta agli 
imprenditori agricoli ed alla normativa regionale sulla 
multifunzionalità, unitamente all'ampia conoscenza della 
normativa generale e amministrativa di riferimento e 
all'ottima capacità di analisi, interpretazione ed 
applicazione della stessa, alle approfondite competenze 
in ambito contabile, necessarie per la complessa 
gestione del budget del settore, alla esperienza maturata 
e agli ottimi risultati finora raggiunti costituiscono, nella 
comparazione con le altre candidature pervenute per 
l’UO Politiche per la diversificazione delle attività 
agricole, elementi fondanti della proposta di attribuzione 
alla dott.ssa Celena dell’incarico di coordinamento della 
UO. 

Politiche di sviluppo delle aree interne              
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione 
a: lo  Sviluppo Locale di tipo partecipativo nelle aree interne, la 

Bacciu Maria Piera 
Fele Nino 
Sulis Pasquale 

Sulis Pasquale Laureato in Scienze agrarie, coordina attualmente l’UO 
con risultati pienamente soddisfacenti, dimostrando 
elevata capacità professionale ed esperienza, spiccata 
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progettazione integrata, i distretti rurali, le tecniche di animazione 
territoriale, le modalità di ascolto del territorio, la  costruzione di 
progetti di sviluppo locale, la pianificazione di processi decisionali 
partecipativi, la costruzione di relazioni e reti territoriali, 
l’integrazione dell’agricoltura con gli altri settori dell’economia 
rurale.  
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 

attitudine a coordinare il personale assegnato, capacità 
di animazione e di coinvolgimento delle collettività locali 
nei processi di sviluppo, attitudine alla soluzione dei 
problemi e atteggiamento propositivo, oltre che buona 
capacità di intessere relazioni sociali positive e di gestire 
e mediare conflitti, di motivare e coordinare gruppi di 
lavoro.  
Particolarmente apprezzabile è la profonda conoscenza 
delle problematiche relative alle aree interne della 
Sardegna e dell'innovazione rurale, integrata con una 
perfetta conoscenza normativa di riferimento e 
un'ottima capacità progettuale e di valutazione della 
fattibilità delle iniziative nello specifico contesto 
territoriale. A ciò devono aggiungersi anche le importanti 
reti di relazioni costruite grazie alle attività finora svolte e 
le significative competenze ed esperienze maturate in 
tema di Distretti Rurali, progettazione integrata ed 
inclusiva, approccio Leader/CLLD e progetti di 
innovazione rurale.  
Ha precedentemente coordinato l’Unità Organizzativa 
Distretti rurali nonché gruppi di lavoro su Approccio 
Leader e Progettazione Integrata; ha completato tutto il 
percorso formativo dell’Agenzia sullo sviluppo rurale, le 
principali tecniche di facilitazione, la comunicazione 
intergruppo, la metodologia del lavoro per progetti, la 
valutazione delle attività. Nell’ambito della 
programmazione 2007-13 ha inoltre maturato importanti 
esperienze e competenze specifiche e di contesto sulle 
politiche di sviluppo rurale legate alle aree interne della 
Sardegna.  
I titoli culturali e la specializzazione posseduti dal Dott. 
Sulis, pienamente rispondenti alle esigenze di 
competenza tecnica specifica dei servizi erogati dall’UO, 
con particolare riferimento alla programmazione 
partecipata dello sviluppo nelle aree interne, alle 
dinamiche distrettuali nelle aree interne, all'innovazione 
rurale, alla fattibilità economica e sociale di iniziative 
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pubbliche e private nelle aree interne, all'aggregazione 
tra imprese e soggetti istituzionali, all’integrazione 
progettuale e tra il comparto pubblico e quello privato, 
unitamente alle competenze in termini metodologici, di 
contenuto e procedurali, alla preziosa esperienza 
maturata sulle suddette tematiche e agli ottimi risultati 
finora raggiunti, costituiscono, nella comparazione con le 
altre candidature pervenute per l’UO Politiche di 
Sviluppo delle aree interne, elementi fondanti della 
proposta di attribuzione al Dott. Pasquale Sulis 
dell’incarico di coordinamento della UO.  

 




