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

__________ 

 
 

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

della categoria D dell’Amministrazione regionale – Approvazione degli atti 

trasmessi dalla Commissione esaminatrice e della graduatoria finale. Parziale 

rettifica Determinazione n. 1496/27036 del 10.08.2021. 

 

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. 21228/1081 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 D dell’Amministrazione regionale con contestuale revoca del precedente 

avviso approvato con le determinazioni prott. nn. 12208/634 del 20 aprile 2018 e 

24094/1279 e 24094/1279 del 10 agosto 2018; 

VISTA la nota prot. n. 24173 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; 

DETERMINAZIONE n. 0001499 Protocollo n. 0027100 del 11/08/2021
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VISTA la Determinazione prot. n. 33593/1846 del 02.11.2020 con cui è stata nominata la 

Commissione esaminatrice, successivamente rettificata con la Determinazione prot. 

n. 35513/1968 del 16.11.2020; 

VISTA la Determinazione prot. n. 3608/150 del 02.02.2021 con cui è stato sostituito il 

Presidente della Commissione costituita per l’espletamento della procedura in 

oggetto; 

VISTA la propria Determinazione prot. n. 1496/27036 del 10.08.2021, con la quale sono 

stati approvati i verbali della suddetta Commissione esaminatrice e la graduatoria 

finale afferente alla procedura di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel succitato provvedimento di approvazione dei 

verbali della commissione esaminatrice e della graduatoria finale, sono stati 

erroneamente indicati n. 29 verbali, in luogo del numero corretto 28; 

RITENUTO  pertanto necessario di dover rettificare le parti della determinazione n. 1496/27036 

del 10.08.2021 in cui è strato erroneamente indicato il numero 29 con riferimento ai 

verbali della Commissione, in luogo del numero corretto 28; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento; 

ART. 2  di rettificare le parti della propria Determinazione prot. n. 1496/27036 del 10.08.2021 

avente ad oggetto “Selezione interna per titoli ed esame per l’accesso al livello 

economico iniziale della categoria D dell’Amministrazione regionale – Approvazione 

degli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice e della graduatoria finale” in cui 

sono stati indicati, per mero errore materiale, n. 29 verbali, in luogo del numero 

corretto 28; 

ART. 3  di mantenere invariata ogni altra parte della sopracitata Determinazione prot. n. 

1496/27036 del 10.08.2021 

ART. 4 di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi; 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi
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ART. 5 di trasmettere la presente Determinazione all’Assessore degli Affari generali, 

personale e riforma della Regione, al Servizio Personale e al Direttore generale del 

personale e riforma della Regione. 

         

Il Direttore del Servizio  

           Sara Marras 
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