
 
 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale 

”Procedura selettiva 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, da 

inquadrare presso l’Amministrazione regionale nella Direzione generale dell’industria - Servizio per 

le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica. 

COMUNICAZIONI - PUNTEGGIO TITOLI E CONVOCAZIONE COLLOQUIO 

In relazione alla procedura selettiva per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di diritto 

privato a tempo determinato, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale nella Direzione generale la 

Direzione generale dell’Industria - per il “Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive ricerca 

industriale e innovazione tecnologica”, si comunica che nell’Avviso approvato con determinazione n.627 

prot. 15044 del 30 aprile 2020, , il punteggio finale indicato all’art. 7 del suddetto avviso (dato dalla somma 

tra la valutazione massima prevista per i titoli e per il colloquio), per mero errore materiale, è espresso in 

“cinquantesimi”, in luogo  della corretta valutazione in sessantesimi. 

La Commissione esaminatrice, nominata con Determinazioni del Direttore Generale del personale e riforma 

della Regione n.995 del 16 giugno 2020, n. 1412 del 25 agosto 2020 e n. 28045 del 15 settembre 2020, nella 

seduta del 2 febbraio 2022, ultimata la valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla procedura di 

selezione, ha stabilito di procedere alla pubblicazione dei punteggi attribuiti per i titoli: 

 
Candidato Punteggio titoli 

1 ALBA ROBERTO 1,00 

2 ANNIS PATRIO 0,00 

3 ARU STEFANIA 0,81 

4 CADAU PAOLA 0,00 

5 CARBONI MASSIMO 7,50 

6 CORSO STEFANO 1,30 

7 COSSU GIOVANNI NICOLA 0,00 

8 CUCCU MAURO GIUSEPPE 
IGNAZIO 

0,00 

9 CUGIA SIMONE 1,00 

10 ERRIU LEONARDO 1,00 

11 FILELLA PASQUALINO 7,16 

12 FILIPPI GIANLUCA 0,20 

13 FIRINU MARISTELLA 0,50 

14 FRULIO ALESSANDRO 1,50 

15 GARAU ENRICO 0,00 

16 GASPA SILVIA 2,00 



 
 

17 GEMELLI ANTONIO 2,50 

18 LECCA PAOLO 0,45 

19 LOCCI MARINELLA 0,00 

20 LODDO MARCO EFISIO GIUSEPPE 0,00 

21 MARINELLI FABIO 0,00 

22 MAZZELLA MONICA 7,20 

23 MURRONI SIMONA 0,50 

24 PANI MASSIMILIANO 7,00 

25 PERRA ANDREA 0,20 

26 PESCE FABIO 1,30 

27 PILOTTO ANGELO 0,00 

28 PIPPIA MARIA SOFIA 3,20 

29 PODDA PIERPAOLO 0,00 

30 PROSPERINI PAOLO 8,50 

31 RICCO LUCIA 0,39 

32 SORU GIAMPIERO 3,00 

33 UCCHEDDU GIAMPIERO 2,50 

 

Nella medesima seduta la Commissione ha stabilito di effettuare il colloquio previsto all’art. 5 dell’avviso, in 

modalità telematica nella giornata del 10 marzo 2022 alle ore 10. Con successiva comunicazione si 

provvederà a fornire ai candidati le indicazioni sulle modalità previste per il collegamento. 

Tutti i candidati ammessi al colloquio sono pertanto invitati a collegarsi nella data e nell’orario indicati, 

specificando che la mancata presentazione nella sede, nel giorno e nell’ora sopramenzionati costituisce, 

come previsto nel bando, rinuncia alla selezione. I candidati che hanno dichiarato di possedere attestati di 

conoscenza delle lingue straniere, qualora non abbiano già provveduto, devono inviare copia delle relative 

certificazioni e/o attestazioni. 

Il Presidente della Commissione  

  Silvia Cocco 
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