
 
  

Direzione generale del personale e riforma della Regione 

Servizio Concorsi  

  1/4 

02-02-01                        DETERMINAZIONE N.P. ____________/_________ DEL ____________ 

__________ 

 
Oggetto:  Selezione interna per titoli ed esame per l’accesso al livello economico iniziale 

della categoria C dell’Amministrazione regionale – Approvazione degli atti 

trasmessi dalla Commissione esaminatrice e della graduatoria finale. 

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e ss.mm.ii., concernente le competenze della Giunta 

regionale, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii., concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;  

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione 

prot. n. 1471/16 del 30 aprile 2021, con il quale sono state attribuite, alla dott.ssa 

Sara Marras, le funzioni di Direttore del Servizio Concorsi;  

RILEVATO che con Determinazione del Direttore Generale del Personale e Riforma della 

Regione prot. n. 21216/1080 del 30.06.2020, è stato indetto l’avviso pubblico per la 

selezione interna per titoli ed esame per l’accesso al livello economico iniziale della 

categoria C dell’Amministrazione regionale con contestuale revoca del precedente 

avviso approvato con le determinazioni prott. nn.13348/687 del 4 maggio 2018 e 

24096/1280 del 10 agosto 2018; 

VISTA la nota prot. n. 24172 del 27.07.2020 con la quale è stata prevista la proroga dei 

tempi di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione per la 

procedura selettiva in oggetto; 

DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi e che entro il termine di 

scadenza previsto, 10.08.2020, sono pervenute n. 188 candidature; 

 

DETERMINAZIONE n. 0001379 Protocollo n. 0025850 del 02/08/2021
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VISTA la Determinazione prot. n. 37780/2073 del 03.12.2020 con cui è stata nominata la 

Commissione esaminatrice e la Determinazione prot. n. 4380/194 del 08.02.2021 

con cui è stato sostituito un componente della Commissione costituita per 

l’espletamento della procedura in oggetto; 

ATTESO  che con nota prot. n. 627 del 08.01.2021 il Direttore Generale del personale e riforma 

della Regione ha convocato la Commissione per la seduta di insediamento prevista 

per il giorno 19.01.2021 e che contestualmente è stata consegnata al segretario 

verbalizzante la documentazione relativa alla procedura in oggetto;  

PRESO ATTO  che i componenti della Commissione esaminatrice hanno sottoscritto la 

dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in 

relazione all’incarico, ai sensi del D.P.R. 445/2000;  

DATO ATTO  che con avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 28.05.2021 i candidati sono 

stati convocati per sostenere il colloquio a partire dal giorno 17 giugno 2021 e fino 

al giorno 2 luglio 2021 secondo il calendario indicato nel suddetto avviso; 

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice, con nota prot. n. 25128 del 27.07.2021, ha 

trasmesso al Servizio Concorsi della Direzione generale del personale e riforma 

della Regione gli atti della procedura selettiva in oggetto e in particolare, n° 19 verbali 

relativi ai lavori svolti nei giorni 19-26 gennaio 2021, 2-18-25 febbraio 2021, 4-11 

marzo 2021, 13-27 maggio 2021, 7-9-14-17-18-24-25 giugno 2021, 1-2-15 luglio 

2021 e la graduatoria provvisoria facente parte integrante del verbale n. 19; 

VISTO   il suddetto verbale con il quale la Commissione, a seguito dell’adozione del 

provvedimento di ammissione con riserva dei candidati Anedda Andrea e Deiana 

Augusto Mario, disposto dal Servizio Concorsi, ha provveduto ad attribuire agli stessi 

il punteggio dei titoli;  

PRESO ATTO che nel medesimo verbale si fa presente che nel file utilizzato per la valutazione dei 

titoli dei candidati è emersa un’anomalia di calcolo nell’attribuzione del punteggio 

delle frazioni non inferiori ai 6 mesi di anzianità di servizio ovvero superiori a 180 

giorni sia in categoria B che in altra categoria/fascia/qualifica; 

DATO ATTO  che a seguito di quanto sopra rilevato la Commissione ha disposto di procedere al 

ricalcolo del punteggio attribuito ai titoli di tutti i candidati, come indicato nella scheda 

di valutazione titoli allegata al verbale n. 19.  
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RITENUTO  per i motivi esposti in precedenza, visti gli atti complessivamente formati dalla 

Commissione, di procedere all’approvazione dei verbali n.1 del 19.01.2021, n. 2 del 

26.01.2021, n. 3 del 03.02.2021, n. 4 del 18.02.2021, n. 5 del 25.02.2021, n. 6 del 

04.03.2021,  n. 7 del 11.03.2021, n. 8 del 13.05.2021, n. 9 del 27.05.2021, n. 10 del 

07.06.2021, n. 11 del 09.06.2021, n. 12 del 14.06.2021, n. 13 del 17.06.2021, n. 14 

del 18.06.2021, n. 15 del 24.06.2021, n. 16 del 25.06.2021, n. 17 del 01.07.2021, n. 

18 del 02.07.2021 e n. 19 del 15.07.2021, redatti dalla Commissione esaminatrice 

nominata per l’espletamento della selezione in oggetto; 

 

RITENUTO  pertanto necessario procedere all’approvazione della graduatoria finale;  

 

DATO ATTO  di dover provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e della 

graduatoria finale sul sito istituzionale all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi, in adempimento di quanto 

previsto dall’art. 8 dell’avviso di selezione; 

 

RITENUTO  di dover trasmettere il presente provvedimento al Servizio Personale della Direzione 

Generale del personale e riforma della Regione, unitamente a copia delle domande 

di partecipazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria, al fine di effettuare 

le verifiche sulle autocertificazioni presentate; 

 

DATO ATTO che la graduatoria approvata con il presente provvedimento potrà subire delle 

modifiche a seguito della verifica effettuata dagli uffici competenti sulla veridicità 

delle autocertificazioni presentate dai candidati, secondo quanto previsto dall’art. 8 

dell’avviso e che per tale ragione i nuovi inquadramenti saranno disposti dall’ufficio 

competente solo a seguito della conclusione delle procedure di controllo. 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare i  verbali n.1 del 19.01.2021, n. 2 del 26.01.2021, n. 3 del 03.02.2021, n. 4 del 

18.02.2021, n. 5 del 25.02.2021, n. 6 del 04.03.2021,  n. 7 del 11.03.2021, n. 8 del 

13.05.2021, n. 9 del 27.05.2021, n. 10 del 07.06.2021, n. 11 del 09.06.2021, n. 12 del 

14.06.2021, n. 13 del 17.06.2021, n. 14 del 18.06.2021, n. 15 del 24.06.2021, n. 16 del 

25.06.2021, n. 17 del 01.07.2021, n. 18 del 02.07.2021 e n. 19 del 15.07.2021, redatti dalla 

Commissione esaminatrice nominata con Determinazione del Direttore generale del 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi
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personale e riforma della Regione prot. n. 37780/2073 del 03.12.2020, successivamente 

modificata con Determinazione prot. n. 4380/194 del 08.02.2021 per l’espletamento della 

procedura in oggetto; 

ART. 2  di approvare la graduatoria finale, allegata alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato 1); 

ART. 3 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Personale della Direzione Generale del 

personale e riforma della Regione, unitamente a copia delle domande di partecipazione dei 

candidati utilmente collocati in graduatoria, al fine di effettuare le verifiche sulle 

autocertificazioni presentate;  

ART. 4 di prevedere che i nuovi inquadramenti saranno disposti dall’ufficio competente solo a 

seguito della conclusione delle procedure di controllo. 

ART. 5 di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e della graduatoria finale sul sito 

istituzionale all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi, in 

adempimento di quanto previsto dall’art. 8 dell’avviso di selezione; 

ART. 6 di trasmettere la presente Determinazione all’Assessore degli Affari generali, personale e 

riforma della Regione e al Direttore generale del personale e riforma della Regione; 

 

        Il Direttore del Servizio  

           Sara Marras 
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