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DETERMINAZIONE N.P. ____________ /_________ DEL ___________________ 

 

Oggetto: Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2800 unità di 

personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni 

pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla 

politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 

e 2021-2027, nelle Autorità di Gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari 

delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Assunzione a tempo determinato di n. 7 unità. 

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

VISTA  la legge regionale n. 1 del 7.01.1977 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente la disciplina del personale 

regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della 

Regione n.p. 1154/17 del 16 marzo 2020 con la quale la dott.ssa Silvia Cocco, 

è stata nominata, ai sensi della L.R. 31/1998 art. 28 comma 1, Direttore 

generale dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, giusta deliberazione n. 9/14 del 5.03.2020; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede la realizzazione di un 

processo di selezione, assunzione, formazione on the job delle professionalità 

necessarie alla gestione e dei fondi strutturali del nuovo ciclo di 

Programmazione 2021-2027 e del medesimo Piano; 

VISTA la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) all’art. 1 comma 

179 e ss. che ha previsto l’attivazione immediata delle procedure di 

reclutamento di personale, attraverso i fondi della coesione; 
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VISTO il bando del concorso pubblico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile 

2021 e modificato con successivo provvedimento pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 46 dell’11 giugno 2021; 

VISTI i Decreti del 28 luglio 2021 del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri con i quali sono state approvate le 

graduatorie finali di merito relative ai profili professionali indicati nel bando e 

pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021; 

VISTO  l’art. 1 comma 178 della citata legge di bilancio che prevede una deroga ai 

vincoli assunzionali, con oneri a carico delle disponibilità del Programma 

operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e 

capacità istituzionale 2014-2020; 

CONSIDERATO che deve essere instaurato con i vincitori un rapporto di lavoro a tempo 

determinato della durata di tre anni; 

VISTA  la nota n. 13887 del 8.10.2021 dell’Agenzia per la coesione territoriale, con la 

quale vengono comunicativi i nominativi degli idonei all’assunzione a tempo 

determinato; 

RITENUTO  pertanto, di dover procedere all’assunzione a tempo determinato  degli idonei 

sotto meglio specificati: 

 

1. CONGIU VALENTINA  

2. CORRIAS DIEGO  

3. DEMARTIS CRISTIAN  

4. DERIU GIANFRANCO  

5. LUXORO FEDERICA  

6. MCCOMAS JESSICA SARA MARIE  

7. PRETI ELENA FEDERICA 

con decorrenza a far data dal giorno 15.12.2021 o dalla data di effettiva presa 

di servizio se successiva; 

VISTO il Contratto Collettivo di Lavoro per il Personale dipendente 

dell’amministrazione, Enti, Aziende e Agenzie Regionali; 
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DETERMINA 

 

ART. 1  Di prendere atto delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

ART. 2 Di procedere alla stipula dei contratti a tempo determinato per tre anni dei 

seguenti candidati risultati idonei: 

1. CONGIU VALENTINA  

2. CORRIAS DIEGO  

3. DEMARTIS CRISTIAN  

4. DERIU GIANFRANCO  

5. LUXORO FEDERICA  

6. MCCOMAS JESSICA SARA MARIE  

7. PRETI ELENA FEDERICA 

ART. 3  Di dare atto che le spese derivanti dalla presente determinazione graveranno 

sulla missione 1 – programma 12 - capitolo SC08.9444 - cdr 00.02.02.03 e che 

le somme dovranno essere rendicontate al fine del rimborso da parte 

dell’Agenzia per la coesione territoriale; 

ART. 4 di dare mandato al Servizio Personale affinché provveda a far sottoscrivere ai 

candidati idonei i contratti individuali di lavoro a tempo determinato e agli 

adempimenti di conseguenza. 

ART. 5 La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei servizi 

finanziari per la sua esecuzione ed è comunicata all’Assessore degli affari 

generali, personale e riforma della Regione, al Servizio concorsi della Direzione 

generale del personale e riforma della Regione e all’Agenzia per la coesione 

territoriale. 

 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 

 

Dir. Serv. Personale 

Mario Bandel 
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