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DECRETO N.P. DECRETO N.P. DECRETO N.P. DECRETO N.P. 29297292972929729297////97979797                 DEL  DEL  DEL  DEL 5 OTTOBRE 20095 OTTOBRE 20095 OTTOBRE 20095 OTTOBRE 2009    

_____ 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    D.A. 25 settembre 2009 n. P/28406/91 (D.A. 25 settembre 2009 n. P/28406/91 (D.A. 25 settembre 2009 n. P/28406/91 (D.A. 25 settembre 2009 n. P/28406/91 (Concorso per titoli ed esami per Concorso per titoli ed esami per Concorso per titoli ed esami per Concorso per titoli ed esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. l’assunzione a tempo indeterminato di n. l’assunzione a tempo indeterminato di n. l’assunzione a tempo indeterminato di n. 35353535 dirigenti dirigenti dirigenti dirigenti    per l’Amministrazione per l’Amministrazione per l’Amministrazione per l’Amministrazione 
regionaleregionaleregionaleregionale) ) ) ) –––– Int Int Int Integrazione numero posti da bandireegrazione numero posti da bandireegrazione numero posti da bandireegrazione numero posti da bandire....    

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le competenze della Giunta regionale, 

del Presidente e degli Assessori; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, con particolare 

riferimento alle norme dell’art. 32 (Accesso alla dirigenza), del Titolo V (Accesso 

al lavoro), dell’art. 7 (Pari opportunità) nonché dell’art. 20, lettere f) e g) della 

L.R. 21 aprile 2005, n. 7; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2009 n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2009 n. 41/12, con la quale 

è stata autorizzata l’indizione di concorsi pubblici per l’assunzione di 35 dirigenti 

per l’Amministrazione regionale ed è stato previsto, altresì, che detto 

contingente possa essere integrato dalle unità per gli Enti e per le Agenzie 

regionali, individuate sulla base delle rispettive dotazioni organiche e delle 

risorse stanziate nei loro bilanci, da comunicare all’Assessorato del Personale 

entro 15 giorni dall’adozione di detta deliberazione; 

VISTO il proprio decreto 25 settembre 2009 n. P/28406/91 (Concorso per titoli ed 

esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 35 dirigenti per 

l’Amministrazione regionale); 

CODICE CONCORSO DIR 01/2009/BIS 
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RILEVATO che sono pervenute le seguenti richieste di integrazione del contingente di cui 

sopra: 

• ERSU di Cagliari: 2 dirigenti; 

• ENAS: 3 dirigenti; 

• ISRE: 2 dirigenti; 

• Agenzia regionale AGRIS Sardegna: 6 dirigenti; 

• Agenzia regionale ARGEA Sardegna: 3 dirigenti; 

• Agenzia regionale LAORE Sardegna: 2 dirigenti; 

• Agenzia Conservatoria delle Coste: 1 dirigente; 

• Agenzia Sardegna Promozione: 3 dirigenti; 

RITENUTO pertanto necessario integrare il numero dei posti da bandire, modificando il 

proprio decreto 25 settembre 2009 n. P/28406/91, più su richiamato 

DECRETADECRETADECRETADECRETA    

Art. 1 Modifiche all’oggetto del bando di concorso. 

L’oggetto del concorso bandito con proprio decreto 25 settembre 2009 n. 

P/28406/91 (Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 35 dirigenti per l’Amministrazione regionale) è sostituito dal 

seguente: 

“Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 57 

dirigenti”. 
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Art. 2 Modifiche all’art. 1 del bando di concorso. 

L’art. 1 del bando di concorso è sostituito dal seguente: 

“E’ bandito un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 57 dirigenti, da assegnare alle seguenti Amministrazioni: 

1) 35 unità all’Amministrazione regionale; 

2) 2 unità all’ERSU di Cagliari; 

3) 3 unità all’ENAS; 

4) 2 unità all’ISRE; 

5) 6 unità all’Agenzia regionale AGRIS Sardegna; 

6) 3 unità all’Agenzia regionale ARGEA Sardegna; 

7) 2 unità all’Agenzia regionale LAORE Sardegna; 

8) 1 unità all’Agenzia Conservatoria delle Coste; 

9) 3 unità all’Agenzia Sardegna Promozione;” 

 

Art. 3 Modifiche all’art. 2 del bando di concorso. 

 Il comma 1 dell’art. 2 del bando di concorso è sostituito dal seguente: 

 “Ai posti messi a concorso si applica la riserva prevista all’art. 11, comma 8, 

della L.R. 7 agosto 2009 n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e 

sociale), in favore dei dipendenti dell’Amministrazione regionale, in relazione ai 

posti previsti per l’Amministrazione regionale, e in favore dei dipendenti degli 

Enti e delle Agenzie, in relazione ai posti previsti per gli Enti e le Agenzie da cui 

essi dipendono.” 
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Art. 4 Modifiche all’art. 4 del bando di concorso. 

Il comma 8 dell’art. 4 del bando di concorso è sostituito dal seguente: 

“La busta chiusa, contenente la documentazione di cui sopra, deve essere 

indirizzata all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione - Direzione generale del personale e deve riportare l’indicazione del 

mittente e la seguente dicitura :”Concorso per 57 dirigenti – Codice concorso 

DIR 01/2009”. Detta busta deve essere accompagnata da una lettera di 

trasmissione in duplice copia, in conformità allo schema disponibile sul sito web 

della Regione (www.regione.sardegna.it, nella sezione Concorsi e selezioni – In 

svolgimento).” 

Art. 5 Modifiche all’art. 6 del bando di concorso. 

Il comma 7 dell’art. 6 del bando di concorso è sostituito dal seguente: 

“Sono ammessi alla successiva prova scritta i candidati classificati dal 1° al 

570° posto, nonché quelli che hanno ottenuto lo stesso punteggio del 570° 

classificato. In caso di esclusione di alcuni candidati a seguito della verifica di 

invalidità della domanda o della mancanza dei requisiti di partecipazione, 

l’Amministrazione procederà ad ammettere in sostituzione degli stessi i 

candidati che seguono fino al limite del 570° classificato ed eventuali ex aequo.” 

 

Art. 6 Validità domande già inviate. 

 Sono valide le domande di partecipazione on line già inviate, in conformità a 

quanto previsto dal citato decreto 25 settembre 2009 n. P/28406/91. 

 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Maria Paola Corona 
 


