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Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di diritto privato a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 29, comma 4bis, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, al quale 
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AVVISO CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO E COMUNICAZIONE PUNTEGGIO TITOLI  

 
In riferimento alla procedura relativa alla selezione per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con 

contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 29, comma 4bis, della L.R. 13 novembre 

1998 n. 31, al quale attribuire le funzioni di Direttore del Servizio “Attuazione delle Politiche per le PA, le 

Imprese e gli Enti del Terzo Settore” presso la Direzione generale del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale, la Commissione esaminatrice nominata con determinazione del Direttore 

generale del personale e riforma prot. n. 9061/450 del 19.03.2021, ha stabilito di effettuare il colloquio 

previsto dall’art. 5 dell’avviso il giorno mercoledì 28 luglio 2021, presso la sala conferenze della Biblioteca 

regionale sita a Cagliari in viale Trieste 137 a partire dalle ore 11,00. Il nominativo dei candidati ammessi a 

sostenere il colloquio ed il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione titoli sono di seguito 

indicati: 

 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

TITOLI 

CADAU GIACOMINA 2,3 

ELTRUDIS GIAN MARCO 9 

ERRIU LEONARDO 4,8 

FILIPPI GIAN LUCA 0,5 

GEMELLI ANTONIO 3,5 

LOI SIMONE PIETRO 8 

MARINELLI FABIO 3,2 

NURRA ANTONELLA 6,9 
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PIPPIA MARIA SOFIA 10,7 

PODDA PIERPAOLO 0,5 

SEDDA PAOLO 4,4 

UCCHEDDU GIAMPIERO 9,5 

USAI GIOVANNI 5,6 

 

 

Si invitano pertanto i candidati ammessi al colloquio a presentarsi nel giorno e nell’orario indicato, muniti di 

un valido documento di riconoscimento. 

Potranno accedere alla sala i candidati in possesso dell’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, 

effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in 

data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento del colloquio, così come previsto dal “Protocollo di 

svolgimento dei concorsi pubblici” del Dipartimento della Funzione Pubblica n. DFP-0025239-P-15/04/2021, o che, 

sulla base di quanto previsto dal successivo D.P.C.M. del 17 giugno 2021, siano muniti del c.d. Green pass. 

Si procederà comunque alla misurazione della temperatura corporea ed i candidati saranno tenuti ad indossare 

obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina FFP2 messa a 

disposizione dall’amministrazione organizzatrice; ciascun candidato dovrà altresì rendere una dichiarazione 

sottoscritta all’atto della registrazione e nella quale attesterà: 

- l’assenza di sintomi riconducibili all’infezione da COVID-19 (temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse di 

recente comparsa;  difficoltà respiratoria;  perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto; perdita 

del gusto  o alterazione del gusto; mal di gola); 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 

COVID-19; 

- di non essere a conoscenza, alla data della prova concorsuale, del proprio stato di positività a COVID -19. 

 

Si ricorda che la mancata presentazione nella sede, nel giorno e nell’ora indicati costituisce, come previsto 

nell’avviso, rinuncia alla selezione. 
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Qualora il candidato/a sia impossibilitato/a a svolgere il colloquio in presenza, potrà richiedere alla 

Commissione di poter svolgere il colloquio in modalità telematica, inviando una pec all’indirizzo 

personale@pec.regione.sardegna.it, entro venerdì 23 luglio 2021 alle ore 12,00. 

 
Il Presidente della Commissione 

                                                                                                            Dott. Roberto Doneddu   
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