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       Servizio Sviluppo delle filiere vegetali 

Unità Organizzativa Candidati Funzionario 
incaricato 

Motivazione 

Sviluppo delle filiere ortofrutticole                                     
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione alla realizzazione 
d'interventi di assistenza tecnica alla produzione e alla trasformazione rivolta alle 
imprese delle filiere ortoflorofrutticole, di formazione e informazione agli imprenditori 
ortoflorofrutticoli, di azioni e programmi finalizzati alla disciplina delle produzioni, alla 
rintracciabilità e all’autocontrollo aziendale, alla valorizzazione e promozione delle 
produzioni ortoflorofrutticole regionali; di azioni e programmi finalizzati all’applicazione 
delle OCM di comparto, con riferimento particolare all’organizzazione e integrazione 
delle filiere, alla divulgazione e l’informazione su norme, regolamenti, bandi e 
opportunità riguardanti il comparto, alla raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei 
principali dati produttivi ed economici delle filiere. 
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. 

Sale 
Gianvittorio 
Sitzia Michele 

Sitzia Michele in possesso della laurea in scienze agrarie, ha 
maturato esperienze lavorative nella realizzazione 
di programmi di assistenza tecnica e sviluppo 
nell’ambito in particolare della filiera orticola. Ha 
maturato esperienze di coordinamento di UO a 
partire dal 2002, avendo svolto attività di 
coordinamento di Centri Zonali ERSAT e SUT Laore, 
ha svolto attività di coordinamento di UO 
produzione e valorizzazione delle filiere 
ortofrutticole. Dal 2015 ha svolto positivamente 
l’attività di coordinatore dell’UO sviluppo delle 
filiere ortofrutticole. Visti i positivi risultati 
conseguiti, è il candidato da preferire per il 
coordinamento dell’U.O. 

Sviluppo delle filiere vitivinicole e olivicole-olearie   
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione alla realizzazione 
d'interventi di assistenza tecnica alla produzione e alla trasformazione rivolta alle 
imprese delle filiere vitivinicole e olivicole-olearie, di formazione e informazione agli 
imprenditori vitivinicoli e olivicolo-oleari, di azioni e programmi finalizzati alla disciplina 
delle produzioni, alla rintracciabilità e all’autocontrollo aziendale, alla valorizzazione e 
promozione delle produzioni vitivinicole e olivicole-olearie regionali; di azioni e 
programmi finalizzati all’applicazione delle OCM di comparto, con riferimento 
particolare all’organizzazione e integrazione delle filiere, alla divulgazione e 
l’informazione su norme, regolamenti, bandi e opportunità riguardanti il comparto, alla 
raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei principali dati produttivi ed economici delle 
filiere. 
Conoscenza del contesto operativo o del territorio: in particolare dell’insieme di attori 

Bertelli Silvia 
Perra Marcello 

Perra 
Marcello 

In possesso della laurea in scienze agrarie, ha 
maturato esperienze lavorative prima nell’ERSAT 
nell’ambito dell’Assistenza tecnica per lo sviluppo 
della filiera dell’uva da tavola e successivamente in 
ARGEA nell’istruttoria di pratiche di finanziamento 
comunitario. Svolge funzioni di coordinamento di 
UO dal 2004 avendo coordinato nell’ERSAT l’UO 
attuazione delle politiche strutturali in Agricoltura 
e in ARGEA l’UO Competitività delle aziende 
agricole. Dal 2010 opera presso l’Agenzia Laore 
dove dal luglio 2010 ha coordinato l’UO 
produzione e valorizzazione delle vitivinicole e 
olivicole olearie ed ha svolto il ruolo di alta 
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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. 

professionalità per lo sviluppo dell’agricoltura 
biologica. Dal 2015 ha svolto positivamente il ruolo 
di coordinatore dell’UO sviluppo delle filiere 
vitivinicole e olivicole olearie. Visti i  positivi 
risultati conseguiti, è il candidato da preferire per il 
coordinamento dell’U.O. 

Sviluppo delle filiere cerealicole                                             
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione alla realizzazione 
d'interventi di assistenza tecnica alla produzione e alla trasformazione rivolta alle 
imprese delle filiere cerealicole, di formazione e informazione agli imprenditori 
cerealicoli, di azioni e programmi finalizzati alla disciplina delle produzioni, alla 
rintracciabilità e all’autocontrollo aziendale, alla valorizzazione e promozione delle 
produzioni cerealicole regionali; di azioni e programmi finalizzati all’applicazione delle 
OCM di comparto, con riferimento particolare all’organizzazione e integrazione delle 
filiere, alla divulgazione e l’informazione su norme, regolamenti, bandi e opportunità 
riguardanti il comparto, alla raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei principali dati 
produttivi ed economici delle filiere. 
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 
Satta Bruno 

Satta Bruno In possesso della laurea in scienze agrarie, ha 
maturato numerose e qualificate esperienze 
lavorative nella filiera cerealicola delle piante 
officinali e pregresse esperienze nella filiera 
olivicola olearia e nel comparto zootecnico. Ha 
svolto funzioni di coordinamento di Centro Zonale 
ERSAT dal 2002 e di SUT Laore a partire dal 2007, 
successivamente ha svolto il ruolo di coordinatore 
dell’UO produzione e valorizzazione della filiera 
cerealicola. Ha svolto positivamente il ruolo di 
coordinatore dell’UO sviluppo delle filiere 
cerealicole dove rappresenta un punto di 
riferimento a livello regionale, partecipando anche 
a tavoli tematici ministeriali con ottime capacità di 
relazionarsi con diversi livelli istituzionali. Visti i  
positivi risultati conseguiti, è il candidato da 
preferire per il coordinamento dell’U.O. 

UOTT “Produzioni vegetali”                                                                                            
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione alla 
realizzazione d'interventi di assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo 
dell’organizzazione delle filiere agricole, alla crescita delle capacità 
professionali e imprenditoriali degli operatori  delle filiere, alla 
valorizzazione, promozione delle produzioni sostenibili e integrate e delle 
produzioni a marchio di qualità, alla gestione coordinata di reti territoriali di 

ATO 1 Poddighe 
Giovanni 
Maria 

Poddighe 
Giovanni 
Maria 

In possesso della laurea in scienze agrarie, ha 
maturato esperienze lavorative nell’ambito delle 
filiere orticole, vitivinicole e frutticole e ha svolto 
funzioni di coordinamento dal 2004 di Centri Zonali 
ERSAT e di SUT Laore. Ha svolto positivamente il 
ruolo di coordinatore dell’UOTT produzioni vegetali 
dell’ATO n. 1 con capacità relazionali con il sistema 



 

 

3 
 

monitoraggio, alla gestione di servizi di formazione ed informazione e di 
attività di controllo e regolazione delle macchine irroratrici.  
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. 

delle imprese del territorio e con le diverse 
istituzioni territoriali presenti. Visti i positivi 
risultati conseguiti, si conferma per il coordina-
mento dell’UOTT 

ATO 2 Goddi 
Giuseppa 
Montinaro 
Antonio 
Santoru 
Giovanni 

Montinaro 
Antonio 

In possesso della laure in scienze agrarie, ha 
maturato esperienze lavorative nell’ambito delle 
filiere olivicole olearie e ha svolto funzioni di 
coordinamento di Centro Zonale ERSAT dal 1999 al 
2002. Ha svolto l’incarico di alta professionalità 
nella filiera olivicola olearia dal 2008 al 2015, dal 
2015 ha svolto positivamente l’incarico di 
responsabile dell’UOTT per le produzioni vegetali 
dell’ATO n. 2 con capacità relazionali con il sistema 
delle imprese del territorio e con le diverse 
istituzioni territoriali. Visti i positivi risultati  
conseguiti e considerate  le attitudini personali in 
relazione alla natura dell’incarico, è il candidato da 
preferire per il coordinamento dell’UOTT  

ATO 3 Bacciu Maria 
Piera 
Costa Antonio 
Maria 
Fele Nino 
Gusai Serafino 
Biagio 
Santoru 
Giovanni 

Bacciu Maria 
Piera 

In possesso della laurea in scienze agrarie e della 
laurea in scienze ambientali e terrestri, ha matura-
to recenti esperienze nella filiera olivicola olearia e 
pregresse esperienze nella multifunzionalità delle 
aziende agricole. Ha svolto funzioni di coordina-
mento di Centro zonale ERSAT per circa un anno. 
Dal 2015 ha svolto positivamente il ruolo di coor-
dinatore dell’UOTT produzioni vegetali dell’ATO n. 
4. Visti i positivi risultati conseguiti, è la candidata 
da preferire per il coordinamento dell’UOTT 

ATO 4 Santoru 
Giovanni 
Tidu Bruno 

Tidu Bruno In possesso della laurea in scienze agrarie e della 
laurea in viticoltura ed enologia, ha maturato 
esperienze nel comparto vitivinicolo e olivicolo 
oleario e ha svolto le funzioni di coordinamento 
del SUT Laore dal 2010 al 2015. Si evidenziano 
altresì spiccate attitudini personali  in relazione alla 
natura dell’incarico 
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ATO 5 Giordano 
Pietrangelo 
Goddi 
Giuseppa 

Giordano 
Pietrangelo 

In possesso della laurea in scienze agrarie, ha 
maturato esperienze nella filiera ortofrutticola e 
nel controllo e certificazioni dei prodotti a marchio. 
Ha svolto il ruolo di coordinamento di Centro 
Zonale ERSAT e di SUT Laore dal 2004 al 2010. Ha 
svolto positivamente il ruolo di coordinatore 
dell’UOTT produzioni vegetali dell’ATO n. 5, 
stabilendo rapporti di collaborazione strutturati 
con le principali strutture del territorio. Visti i 
positivi risultati conseguiti, è il candidato da 
preferire per il coordinamento dell’UOTT. Viene 
indicato altresì per il percorso formativo e per le 
spiccate attitudini personali 

ATO 6 Locci Orazio 
Umberto 

Locci Orazio 
Umberto 

In possesso della laurea in scienze agrarie, ha 
maturato esperienze nel comparto delle 
produzioni vitivinicole e enologiche. Ha svolto il 
ruolo di coordinatore di Centro Zonale ERSAT e di 
SUT Laore dal 1999 al 2015. Ha svolto 
positivamente il ruolo di coordinatore dell0UOTT 
produzioni vegetali dell’ATO n. 6, stabilendo 
rapporti di collaborazione strutturati con le 
principali strutture del territorio. Visti i positivi 
risultati conseguiti, si conferma per il coordina-
mento dell’UOTT 

ATO 7 Diana Nicolino 
Mocci 
Giuseppina 
Pinna Rodolfo 

Vacante Nessuno dei candidati, due dei quali destinati ad 
altro incarico, ha le caratteristiche professionali 
richieste per il coordinamento dell’UOTT 

ATO 8 Matta 
Gianfranco 
Sale 
Gianvittorio 

Matta 
Gianfranco 

In possesso della laurea in scienze agrarie – ha 
maturato esperienze nella realizzazione di 
programmi di assistenza e sviluppo delle filiere 
vegetali – ha svolto il ruolo di coordinatore di Unità 
organizzative sia di Centri Zonali ERSAT che di SUT 
e UOTT Laore. Attività di coordinamento dal 1999 
al luglio 2010 e dal gennaio 2013 a tutt’oggi. Dal 
2015 ad oggi ha coordinato positivamente l’UOTT 
produzioni vegetali nell’ambito dell’ATO n. 8 



 

 

5 
 

stabilendo rapporti di collaborazione con le 
principali strutture del territorio. Il dottor Matta ha 
operato per la realizzazione di numerosi 
programmi di sviluppo nel comparto delle filiere 
ortofrutticole e della qualità delle produzioni. Visti 
i positivi risultati conseguiti, è il candidato da 
preferire per il coordinamento dell’UOTT 

 




