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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 C dell’Amministrazione regionale - Rettifica graduatoria 

approvata con Determinazione prot. n. 25850/1379 del 02 agosto 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. 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. 0002324 Protocollo n. 0045154 del 22/12/2021

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

VISTA la Determinazione prot. n. 25850/1379 del 02 agosto 2021 con la quale sono stati 

approvati i verbali della Commissione esaminatrice e la graduatoria di merito; 

DATO ATTO che la graduatoria di merito è stata redatta dalla Commissione esaminatrice sulla 

base dei titoli autocertificati dai candidati nella manifestazione di interesse alla 

procedura in oggetto;  

DATO ATTO che nella Determinazione prot. n. 25850/1379 del 02 agosto 2021, con cui è stata 

approvata la graduatoria di merito, si è stabilito che gli inquadramenti nella categoria 

C dovessero essere disposti solo a seguito della conclusione delle procedure di 

controllo delle autocertificazioni presentate dai candidati; 

DATO ATTO  che il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito, unitamente alla 

copia delle domande di partecipazione dei candidati sono state trasmesse con nota 

prot. n. 26795 del 06.08.2021 al Servizio Personale della Direzione Generale del 

personale e riforma della Regione, per consentire le verifiche sulle autocertificazioni;  

PRESO ATTO della nota prot. n. 44503 del 20.12.2021 con cui il Servizio personale ha trasmesso 

l’esito delle verifiche effettuate sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai 

candidati con riguardo esclusivamente ai periodi di servizio prestati; 

TENUTO CONTO  che sono tuttora in corso le verifiche sulle autocertificazioni relative ai titoli di studio 

e alle idoneità conseguite in altre procedure selettive presentate dai candidati con la 

manifestazione di interesse. 

DATO ATTO  che dai controlli effettuati sui periodi di servizio sono emerse delle difformità rispetto 

a quanto dichiarato dai candidati nella manifestazione di interesse alla procedura in 

oggetto; 

CONSIDERATO che allo stato attuale le note di riscontro relative alla verifica dei titoli di studio e delle 

idoneità conseguite in altre procedure selettive dichiarati dai candidati non risultano 

ancora pervenute e non è possibile stimare i tempi di risposta da parte delle singole 

amministrazioni; 

RITENUTO  pertanto, di dover rettificare la graduatoria di merito, così come riportato nell’Allegato 

1 alla presente Determinazione, relativa alla selezione interna per titoli ed esame 
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per l’accesso al livello economico iniziale della categoria C dell’Amministrazione 

regionale, approvata con Determinazione prot. n. 25850/1379 del 02 agosto 2021, 

sulla base delle risultanze finora emerse a seguito dei controlli effettuati dal servizio 

competente, riservandosi di effettuare ulteriori rettifiche qualora emergano difformità 

rispetto agli ulteriori titoli dichiarati dai candidati nella manifestazione di interesse. 

 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Di rettificare la graduatoria di merito, come indicato nell’allegato 1 del presente 

provvedimento, relativa alla selezione interna per titoli ed esame per l’accesso al 

livello economico iniziale della categoria C dell’Amministrazione regionale, approvata 

con Determinazione prot. n. 25850/1379 del 02 agosto 2021, sulla base delle 

risultanze emerse dai controlli finora effettuati dal servizio competente. 

ART. 2 Di dare atto che il Servizio personale ha provveduto ad inoltrare alle amministrazioni 

pubbliche interessate le richieste di verifica degli ulteriori titoli dichiarati dai candidati 

nella manifestazione di interesse e che allo stato attuale non risultano ancora 

pervenute tutte le note di riscontro. 

ART. 3  Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Personale della Direzione 

generale del personale e riforma della Regione per il seguito di competenza. 

ART. 4 Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e della graduatoria di 

merito (Allegato 1) sul sito istituzionale all’indirizzo  

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi. 

ART. 5 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 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi
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