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Oggetto: Avviso 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. n. 31/1998, da inquadrare 

presso l’Amministrazione regionale nella Direzione generale dell’industria – Servizio per le 

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

d’atto degli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice con nota prot. n. 20115 del 

10.05.2022 e approvazione della graduatoria di merito. 

 

VISTO Io Statuto speciale per la Sardegna e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii., che disciplina le competenze della Giunta, 

del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., concernente la disciplina del 

personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, e in particolare l’art. 29 

comma 4bis; 

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;  

DATO ATTO che, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 7, 15 e 19, 

comma 9, del “Codice di comportamento del personale Sistema Regione e delle 

Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, approvato con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e delle altre norme di 

riferimento, la dott.ssa Marras non si trova in situazione di conflitto di interessi;  

VISTA la Determinazione prot. n. 15044/627 del 30.04.2020 del Direttore Generale del 

Personale e Riforma della Regione con la quale è stata indetta la selezione, per 

titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 29, comma 4 bis della L.R. 31/98, per 

l’assunzione di n. 1 dirigente con contratto di diritto privato a tempo determinato 

della durata di tre anni, da destinarsi alla Direzione generale dell’Industria - 

Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e 

innovazione tecnologica;  
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DATO ATTO che l’avviso relativo alla suddetta selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale 

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

30.04.2020, e che entro il termine di scadenza previsto, 14.05.2020, sono 

pervenute n. 33 candidature;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale del Personale e Riforma della Regione n. 

995/19553 del 16.06.2020 con la quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice della suddetta selezione;  

VISTE le Determinazioni del Direttore Generale del Personale e Riforma della Regione 

prot. nn. 26005/412 del 25.08.2020, 28045/1524 del 15.09.2020 e 36636/2015 del 

24.11.2020 con le quali è stata modificata la composizione della Commissione 

esaminatrice;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale del Personale e Riforma della Regione 

prot. n. 7274/326 del 04.03.2021 con la quale è stata disposta la sospensione della 

selezione in oggetto; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale del Personale e Riforma della Regione 

prot. n. 2617/48 del 18.01.2022 con la quale è stato disposto il riavvio della 

suddetta procedura selettiva; 

DATO ATTO che in data 07.02.2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale il punteggio titoli dei 

candidati ammessi alla selezione (n. 33 candidati); 

DATO ATTO che con il suddetto avviso i candidati sono stati convocati per l’espletamento del 

colloquio, previsto dall’art. 5 dell’avviso di selezione, in modalità telematica, per il 

10.03.2022; 

DATO ATTO che con successivo avviso la data del colloquio è stata rinviata e i candidati sono 

stati convocati per il 17.03.2022; 

VISTE le note prot. nn. 12898 del 22.03.2022 e 17369 del 20.04.2022 con le quali 

rispettivamente i candidati Simona Murroni e Massimo Carboni hanno presentato 

istanza di revisione del punteggio titoli; 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/
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VISTE le note prot. nn. 13088 del 22.03.2022 e 18649 del 29.04.2022 con le quali il 

Servizio concorsi ha trasmesso alla Commissione esaminatrice le sopra citate 

istanze; 

VISTA la nota prot. n. 20115 del 10.05.2022 con la quale il segretario verbalizzante ha 

inviato copia degli atti approvati dalla Commissione esaminatrice della procedura 

in oggetto e in particolare n. 8 verbali delle sedute della Commissione 

esaminatrice, comprensivi di allegati e della graduatoria provvisoria, facente parte 

integrante del verbale n. 8;  

CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice nella seduta del 04.05.2022, come da verbale n. 

8, ha esaminato e accolto parzialmente le suddette istanze di revisione del 

punteggio titoli; 

RITENUTO per i motivi sopra esposti, di prendere atto dei verbali n. 1 del 20.10.2020, n. 2 del 

11.01.2021, n. 3 del 18.01.2021, n. 4 del 27.01.2021, n. 5 del 02.02.2022, n. 6 del 

16.03.2022, n. 7 del 17.03.2022, n. 8 del 04.05.2022 e dei relativi allegati, redatti 

dalla Commissione esaminatrice della selezione in oggetto; 

ACCERTATA la regolarità della procedura seguita dalla Commissione; 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione della graduatoria di merito, così come 

previsto dall’art. 7 dell’avviso di selezione;  

DATO ATTO di dover provvedere alla pubblicazione della graduatoria di merito e del presente 

provvedimento sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo  

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/, in adempimento di 

quanto previsto dall’art. 7 dell’avviso di selezione. 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Di prendere atto dei verbali n. 1 del 20.10.2020, n. 2 del 11.01.2021, n. 3 del 

18.01.2021, n. 4 del 27.01.2021, n. 5 del 02.02.2022, n. 6 del 16.03.2022, n. 7 del 

17.03.2022, n. 8 del 04.05.2022 e dei relativi allegati, redatti dalla Commissione 

esaminatrice della 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. n. 

31/1998, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale nella Direzione generale 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/
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dell’industria – Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale 

e innovazione tecnologica.  

ART. 2 Di dare atto che i predetti verbali, debitamente sottoscritti dal Presidente, dai 

Commissari e dal segretario verbalizzante, risultano depositati agli atti presso il Servizio 

Concorsi della Direzione generale del personale e riforma della Regione. 

ART. 3 Di approvare la graduatoria allegata alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 

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

istituzionale della Regione Sardegna all’indirizzo  

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/, in adempimento di quanto 

previsto dall’art. 7 dell’avviso di selezione.  

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. 

ART. 6 Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Personale della Direzione Generale 

del personale e riforma della Regione, unitamente a copia delle domande di 

partecipazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria, per i successivi 

adempimenti di competenza. 

 

Il Direttore del Servizio  

Sara Marras 

 

 

Settore reclutamento 
Coordinatore del settore: Enrica Piano 
Funzionario incaricato: Alessia Madeddu 

 

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



		2022-05-12T15:22:31+0200


		2022-05-12T15:22:49+0200
	Regione Autonoma della Sardegna




