
 
 
 
 
 
 

Via Garibaldi 1, 08048 
+39 3511411208

Presa d’atto rinuncia all'incarico e scorrimento della graduatoria di merito 
attività di ricerca in pesca e 

Il Direttore del FLAG Sardegna Orientale
Visti 

 l’art.3 dell’Avviso pubblico della Regione Sardegna per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo (Community Led Local Development 
Regolamento (UE) 508/2014 (d’ora in avanti “Avviso”), che riporta le modalità di erogazione di contributi 
rivolti a sostenere le spese di preparazione delle strategie 

 La Determina dell'Agenzia Regionale Argea n. 0101
FLAG Sardegna Orientale di € 1.357.044,00;

 La convenzione fra il FLAG SO, la Regione Autonoma della Sardegna e ARGEA Sardegna stipulata in data
26/04/2017; 

 Il Piano di Azione “R.E.T.I.- Rilancio E Tras
in data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea

 La deliberazione del Consiglio Direttivo del 30 aprile 2018 con cui si affida l'attuazione 
Pescatori Veraci" al partner Cooperativa Pescatori Tortolì in qualità di capofila e a 
Feraxi, Cooperativa Pescatori San Giovanni, Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu (SOCCIV), 
Cooperativa “Il Risveglio” e  Consorzio Ittico Santa Gilla  in

 Il Protocollo di Intesa del 13/06
Pescatori Tortolì in qualità di partner attuatore capofila
San Giovanni, Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu (SOCCIV), Cooperativa “Il Risveglio” e  
Consorzio Ittico Santa Gilla  in qualità di “Partner attuatori”

 L’incontro di partenariato tra i soci sopra menzionati e il FLAG Sardegna Orientale, svoltosi il 19.12.2018 
presso il Comune di Villaputzu;

 la richiesta dei soci sopra menzionati, di acquisire, per le attività del progetto, un collaboratore  il cui compito, 
in via non esaustiva dovrà essere quello di
o definire un modello di sperimentazione produttiva sulla vongola verace sulla scorta di alcune esperienze 

già in corso; 
o assistere il personale delle cooperative coinvolte nel progetto per migliorare le performance 

poste in essere; 
o monitorare l’accrescimento delle vongole in tutte le fasi del loro sviluppo (in ogni laguna coinvolta 

nell’azione) e produrre adeguata reportistica scientifica;
o collaborare con Agris nella riproduzione ed allevamento del

schiuditoio sperimentale ubicato a Tortolì;
o coadiuvare il FLAG per la definizione del modello di aggregazione, in coordinamento con il servizio di 

consulenza specialistica contrattualizzato all’uopo.
 La deliberazione del Consiglio Direttivo del GAC del 22 luglio 2016 con la quale si delega il Direttore ad 

attivare le procedure di selezione per lo staff del GAC;
 La propria Determina n.4 del 15/04/2019

di un incarico di collaborazione
Veraci mediante la pubblicazione di un avviso di selezione per titoli e colloquio
valutazione e si fissava quale termine perentorio per la presentazione delle domande il 02/05/2019 alle ore 
13:00; 

 La propria Determina n.6 del 16
 Visti i lavori della Commissione 

i quali si concludevano le selezioni;
 la Determina del Direttore n°9 del 26/06/2019 

della figura di Esperto in attività di ricerca in pesca e acquacoltura
 la Delibera del Consiglio Direttivo del 28/06/2019 con la quale si approva
 la comunicazione della Dott.ssa S
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Determina n. 01 del 15/07/2019 
rinuncia all'incarico e scorrimento della graduatoria di merito per la selezione della figura di 

attività di ricerca in pesca e acquacoltura 
 
 

Sardegna Orientale, 

l’art.3 dell’Avviso pubblico della Regione Sardegna per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo (Community Led Local Development – CLLD) ai sensi del Regolamento (
Regolamento (UE) 508/2014 (d’ora in avanti “Avviso”), che riporta le modalità di erogazione di contributi 
rivolti a sostenere le spese di preparazione delle strategie di sviluppo locale; 
La Determina dell'Agenzia Regionale Argea n. 01019/2017 del 22/03/2017 di concessione del contributo al

1.357.044,00; 
La convenzione fra il FLAG SO, la Regione Autonoma della Sardegna e ARGEA Sardegna stipulata in data

Rilancio E Trasformazioni Innovative nella pesca” CUP H19J17000120007 approvato 
in data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Servizio istruttorie e Attivit
La deliberazione del Consiglio Direttivo del 30 aprile 2018 con cui si affida l'attuazione 

Cooperativa Pescatori Tortolì in qualità di capofila e a 
Feraxi, Cooperativa Pescatori San Giovanni, Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu (SOCCIV), 

io” e  Consorzio Ittico Santa Gilla  in qualità di “Partner attuatori”
del 13/06/2018, e i relativi allegati, fra il FLAG Sardegna Orientale 

partner attuatore capofila e Cooperativa Pescatori Feraxi, Cooperativa Pescatori 
San Giovanni, Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu (SOCCIV), Cooperativa “Il Risveglio” e  
Consorzio Ittico Santa Gilla  in qualità di “Partner attuatori” dell'Azione "1.B Pescatori Veraci 

di partenariato tra i soci sopra menzionati e il FLAG Sardegna Orientale, svoltosi il 19.12.2018 
presso il Comune di Villaputzu; 
la richiesta dei soci sopra menzionati, di acquisire, per le attività del progetto, un collaboratore  il cui compito, 

on esaustiva dovrà essere quello di: 
definire un modello di sperimentazione produttiva sulla vongola verace sulla scorta di alcune esperienze 

assistere il personale delle cooperative coinvolte nel progetto per migliorare le performance 

monitorare l’accrescimento delle vongole in tutte le fasi del loro sviluppo (in ogni laguna coinvolta 
nell’azione) e produrre adeguata reportistica scientifica; 
collaborare con Agris nella riproduzione ed allevamento della vongola verace mediterranea presso lo 
schiuditoio sperimentale ubicato a Tortolì; 
coadiuvare il FLAG per la definizione del modello di aggregazione, in coordinamento con il servizio di 
consulenza specialistica contrattualizzato all’uopo. 

one del Consiglio Direttivo del GAC del 22 luglio 2016 con la quale si delega il Direttore ad 
attivare le procedure di selezione per lo staff del GAC; 

15/04/2019 con la quale si indiceva una selezione pubblica per 
di un incarico di collaborazione per un esperto in pesca e acquacoltura a supporto dell'azione 1.B Pescatori 

mediante la pubblicazione di un avviso di selezione per titoli e colloquio, si individuavano i criteri di 
termine perentorio per la presentazione delle domande il 02/05/2019 alle ore 

La propria Determina n.6 del 16/05/2019 con cui si nominava la Commissione di valutazione;
Visti i lavori della Commissione e specificatamente i verbali n.1 e n.2 del 23/05/2019

no le selezioni;  
n°9 del 26/06/2019 di Presa d'Atto dei lavori della Commissione per la selezione 

della figura di Esperto in attività di ricerca in pesca e acquacoltura 
Delibera del Consiglio Direttivo del 28/06/2019 con la quale si approva la graduatoria

della Dott.ssa Selly Rabino, pervenuta in data 08/07/2019 con prot. 234
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per la selezione della figura di Esperto in 

l’art.3 dell’Avviso pubblico della Regione Sardegna per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo 
CLLD) ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e del 

Regolamento (UE) 508/2014 (d’ora in avanti “Avviso”), che riporta le modalità di erogazione di contributi 

9/2017 del 22/03/2017 di concessione del contributo al 

La convenzione fra il FLAG SO, la Regione Autonoma della Sardegna e ARGEA Sardegna stipulata in data 

CUP H19J17000120007 approvato 
Servizio istruttorie e Attività Ispettive; 

La deliberazione del Consiglio Direttivo del 30 aprile 2018 con cui si affida l'attuazione dell'Azione "1.B 
Cooperativa Pescatori Tortolì in qualità di capofila e a Cooperativa Pescatori 

Feraxi, Cooperativa Pescatori San Giovanni, Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu (SOCCIV), 
qualità di “Partner attuatori”; 

/2018, e i relativi allegati, fra il FLAG Sardegna Orientale e Cooperativa 
catori Feraxi, Cooperativa Pescatori 

San Giovanni, Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu (SOCCIV), Cooperativa “Il Risveglio” e  
dell'Azione "1.B Pescatori Veraci "; 

di partenariato tra i soci sopra menzionati e il FLAG Sardegna Orientale, svoltosi il 19.12.2018 

la richiesta dei soci sopra menzionati, di acquisire, per le attività del progetto, un collaboratore  il cui compito, 

definire un modello di sperimentazione produttiva sulla vongola verace sulla scorta di alcune esperienze 

assistere il personale delle cooperative coinvolte nel progetto per migliorare le performance delle attività 

monitorare l’accrescimento delle vongole in tutte le fasi del loro sviluppo (in ogni laguna coinvolta 

la vongola verace mediterranea presso lo 

coadiuvare il FLAG per la definizione del modello di aggregazione, in coordinamento con il servizio di 

one del Consiglio Direttivo del GAC del 22 luglio 2016 con la quale si delega il Direttore ad 

una selezione pubblica per il conferimento 
acquacoltura a supporto dell'azione 1.B Pescatori 

si individuavano i criteri di 
termine perentorio per la presentazione delle domande il 02/05/2019 alle ore 

/05/2019 con cui si nominava la Commissione di valutazione; 
/2019 e n.3 del 04/06/2019 con 

lavori della Commissione per la selezione 

la graduatoria definitiva 
venuta in data 08/07/2019 con prot. 234 
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Considerato 
 che la graduatoria approvata dal Consiglio Direttivo in data 

ricoprire l’incarico; 
 che è necessario per l’attuazione dell

bando, 
 

 Di prendere atto della comunicazione di rinuncia all'incarico della Dott.ssa Selly Rabino pervenuta in data 
08/07/2019 con n° prot 234 a e di dove
dalla posizione nella graduatoria di merito dell’avviso pubblico 

 di procedere, pertanto, allo scorrimento della graduator
28/06/2019 e di disporre l’assunzione
Arzedi dichiaratosi già disponibile all’assunzione;

 Di pubblicare la presente determina 
 Di comunicare in via ufficiale gli esiti dell

Acquacoltura al candidato risulta
 
Cagliari, 15/07/2019 
 
Il Direttore del FLAG 
F.to Davide Cao 
 

Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazion
firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i 
documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la font
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Pag.2 di 2 
 

FLAG Sardegna Orientale 
Via Garibaldi 1, 08048 – Tortolì (OG) - CF: 91010540911 –  

3511411208–info@flagsardegnaorientale.it – gacsardegnaorientale@pec.it 
www.flagsardegnaorientale.it 

IBAN: IT16V0101544101000070082589   

Regione Autònoma De Sardigna
Regione Autonoma della Sardegna                                                               

graduatoria approvata dal Consiglio Direttivo in data 28/06/2019 include un altro profilo idoneo a 

attuazione dell’azione contrattualizzare una figura con le caratteristiche richies

Determina 
prendere atto della comunicazione di rinuncia all'incarico della Dott.ssa Selly Rabino pervenuta in data 

a e di dover ritenere, conseguentemente, la stessa decaduta dal diritto derivante 
dalla posizione nella graduatoria di merito dell’avviso pubblico in oggetto; 

allo scorrimento della graduatoria approvata con delibera del Consiglio Direttivo del 
di disporre l’assunzione del candidato idoneo collocatosi al secondo

si già disponibile all’assunzione; 
pubblicare la presente determina sul sito del FLAG, nella sezione “Avvisi e bandi”;

gli esiti dello scorrimento della graduatoria della selezione 
risultante vincitore, Dott.  Juri Valentino Arzedi.  

Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti sottoscritti mediante 
ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i 

documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di prove
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 
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28/06/2019 include un altro profilo idoneo a 

azione contrattualizzare una figura con le caratteristiche richieste dal 

prendere atto della comunicazione di rinuncia all'incarico della Dott.ssa Selly Rabino pervenuta in data 
r ritenere, conseguentemente, la stessa decaduta dal diritto derivante 

ia approvata con delibera del Consiglio Direttivo del 
si al secondo posto Dott. Juri Valentino 

”; 
selezione per Esperto di Pesca e 

e digitale i documenti sottoscritti mediante 
ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i 

e di provenienza, soddisfano il requisito 
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