
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 183 del 19.12.2017 
 

Oggetto: Procedura di reclutamento per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo parziale (50%) e indeterminato di n. 2 unità di personale con qualifica di Tecnico - II 
livello CCNL Commercio e Terziario - presso la Società Porto Conte Ricerche S.r.l. 

 

Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede 
in Tramariglio – S.P. 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P. Iva 01693280909 
 

VISTI 

 lo Statuto di Porto Conte Ricerche; 

 il Regolamento per le assunzioni del personale di Porto Conte Ricerche S.r.l., revisione approvata con 
determina n. 180 del 15.12.2017; 

 il CCNL Commercio e Terziario; 

 il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dal 
D.Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE 

 il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 
modificazioni; 

 l’art. 25, commi 1, 4 e 5, del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100; 

 la D.G.R. 38/10 del 08.08.2017; 

 la determina n. 103 del 17.07.2017 dell’Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche; 

 la nota prot. n. 0009932 del 27.07.2017 con la quale Sardegna Ricerche ha approvato la suddetta 
determina, conferendo mandato all’Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche di recepire le 
indicazioni formulate nella nota stessa; 

 il Piano triennale di attività di Porto Conte Ricerche relativo agli anni 2018-2020, approvato dal Socio 
unico Sardegna Ricerche con delibera dell’Assemblea dei Soci del 13.11.2017; 

 Il Piano di attività 2018 e il relativo fabbisogno del personale, approvato dal Socio unico Sardegna 
Ricerche con delibera dell’Assemblea dei Soci del 13.11.2017; 

 

CONSIDERATO 

 che la vigente pianta organica, proposta dall’Amministratore Unico con determina n. 229 del 
20.02.2012, approvata da Sardegna Ricerche ai sensi del “Regolamento sul controllo delle società 
partecipate di Sardegna Ricerche” ed emanata con determina dell’Amministratore Unico n. 250 del 
31.05.2012, prevede 34 posizioni organizzative e che, di queste, 20 sono attualmente vacanti; 

 che Porto Conte Ricerche presenta una struttura estremamente snella e senza posizioni dirigenziali in 
organico, né in pianta organica, e che nessuna crescita della spesa è stata registrata dal 2009 come 
conseguenza di provvedimenti autonomamente disposti dall’amministrazione; 

 che è urgente acquisire personale a tempo indeterminato per la gestione dei servizi e delle attività 
istituzionali della Società; 

 che, dunque, Porto Conte Ricerche intende bandire le posizioni già autorizzate in sede di approvazione 
della summenzionata determina n. 103 del 17.07.2017; 

 che le procedure che si intendono avviare sono a valere su risorse assunzionali relative al periodo 2013-
2017, in misura non superiore al 50%, così come previsto dall’art. 35 comma 3 – bis D.Lgs. 165/2001; 

 che, come richiamato nella citata determina n. 103 del 17.07.2017, le capacità assunzionali derivate 
dalle cessazioni avvenute nel 2013, sono pari a euro 29.776,88 e quelle derivate da cessazioni avvenute 
nel 2017 sono pari a euro 13.257,26; 

 che la Circolare MEF n. 18 del 13.04.2017, richiamando l’art. 1, c 7, del DL 30 dicembre 2016, n. 244, 
convertito in legge n. 19 del 2017, conferma che il termine per procedere alle assunzioni di personale a 
tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014 e 2015 è prorogato al 31 
dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 
31 dicembre 2017; 



 

 che i Laboratori di Genetica Molecolare e Blue Biotechnology erogano servizi tecnologici e di ricerca a 
favore di imprese ed enti pubblici attraverso complesse attrezzature e impianti, la cui gestione 
ordinaria e straordinaria richiede profili tecnico-professionali ad elevata specializzazione; 

 che, pertanto, le motivazioni suesposte impediscono di aspettare l’emanazione del decreto richiamato 
all’art. 25 del D.Lgs. 175/2016 e dalla D.G.R. 38/10 del 08.08.2017. 

 

DETERMINA 

 di indire una selezione pubblica per titoli e prove pratica, scritta e orale per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo parziale (50%) e indeterminato di due unità di personale con qualifica di Tecnico - II 
livello CCNL Commercio e Terziario – presso Porto Conte Ricerche; 

 di approvare l’avviso predisposto dal Settore Produzione per la selezione di: 
o 1 Tecnico - II livello CCNL Commercio e Terziario – a tempo indeterminato e parziale (50%), da 

impiegare presso la Piattaforma Biotecnologie - Laboratorio di Genetica Molecolare - per la 
gestione e l’utilizzo delle attrezzature della Società impiegate per sequenziamento di DNA, 
genotipizzazione ed analisi molecolare di genomi eucarioti, procarioti, virus e metagenomi, e dei 
relativi servizi per l’innovazione, la ricerca e per lo sviluppo a favore di enti e di imprese; 

o 1 Tecnico - II livello CCNL Commercio e Terziario – a tempo indeterminato e parziale (50%), da 
impiegare presso la Piattaforma Biotecnologie - Laboratorio di Blue Biotecnologies - per la 
gestione e l’utilizzo delle attrezzature della Società impiegate in acquacoltura sperimentale e 
biotecnologie blu, e dei relativi servizi per l’innovazione, la ricerca e per lo sviluppo a favore di 
enti e di imprese; 

 di pubblicare entro il 22 dicembre 2017 il predetto avviso; 

 di assumere le due unità di personale utilizzando la capacità assunzionale residua del 2013 e del 2017 
per euro 39.324,47; 

 di nominare la Dott.ssa Tonina Roggio, responsabile del Settore Produzione, come referente della 
procedura di reclutamento in epigrafe.  

 
L'Amministratore Unico 

(Prof. Sergio Uzzau) 


