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DECRETO N.P. DECRETO N.P. DECRETO N.P. DECRETO N.P. 31889318893188931889////130130130130                     DEL  DEL  DEL  DEL 4 NOVEMBRE 20094 NOVEMBRE 20094 NOVEMBRE 20094 NOVEMBRE 2009    

_____ 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    D.A. 25 settembre 2009 n. P/28406/91D.A. 25 settembre 2009 n. P/28406/91D.A. 25 settembre 2009 n. P/28406/91D.A. 25 settembre 2009 n. P/28406/91, come modificato dal D.A. 5 ottobre 2009 , come modificato dal D.A. 5 ottobre 2009 , come modificato dal D.A. 5 ottobre 2009 , come modificato dal D.A. 5 ottobre 2009 
n. P/29297/97n. P/29297/97n. P/29297/97n. P/29297/97    ––––    Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 
indeterminatindeterminatindeterminatindeterminato di o di o di o di dirigentidirigentidirigentidirigenti    per l’Amministrazione regionaleper l’Amministrazione regionaleper l’Amministrazione regionaleper l’Amministrazione regionale, per gli Enti e per le , per gli Enti e per le , per gli Enti e per le , per gli Enti e per le 
Agenzie regionaliAgenzie regionaliAgenzie regionaliAgenzie regionali    ––––    RidefinizioneRidefinizioneRidefinizioneRidefinizione posti da bandire posti da bandire posti da bandire posti da bandire....    

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le competenze della Giunta regionale, 

del Presidente e degli Assessori; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, con particolare 

riferimento alle norme dell’art. 32 (Accesso alla dirigenza), del Titolo V (Accesso 

al lavoro), dell’art. 7 (Pari opportunità) nonché dell’art. 20, lettere f) e g) della 

L.R. 21 aprile 2005, n. 7; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2009 n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale); 

VISTO il proprio decreto 25 settembre 2009 n. P/28406/91 (Concorso per titoli ed 

esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 35 dirigenti per 

l’Amministrazione regionale); 

VISTO il proprio decreto 5 ottobre 2009 n. P/29297/97, che ha modificato il citato 

decreto 25 settembre 2009 n. P/28406/91, integrando il numero dei posti da 

bandire; 

CONSIDERATO che l’Agenzia regionale AGRIS Sardegna ha rideterminato in 2 unità il numero 

dei posti da mettere a concorso e che l’ERSU di Sassari e l’Agenzia regionale 

per il Lavoro hanno richiesto la copertura di 2 unità delle rispettive dotazioni 

dirigenziali; 

CONSIDERATO che le variazioni di cui sopra non modificano il contingente complessivo dei 

posti da bandire, pari a 57 unità, ma determinano la diversa ripartizione degli 

stessi; 

CODICE CONCORSO DIR 01/2009/TER 
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DECRETADECRETADECRETADECRETA    

Art. 1 Modifiche all’art. 1 del bando di concorso. 

L’art. 1 del concorso bandito con proprio decreto 25 settembre 2009 n. 

P/28406/91 (Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 35 dirigenti per l’Amministrazione regionale), modificato dal 

proprio decreto 5 ottobre 2009 n. P/29297/97, è sostituito dal seguente: 

“E’ bandito un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 57 dirigenti, da assegnare alle seguenti Amministrazioni: 

1) 35 unità all’Amministrazione regionale; 

2) 2 unità all’ERSU di Cagliari; 

3) 2 unità all’ERSU di Sassari; 

4) 3 unità all’ENAS; 

5) 2 unità all’ISRE; 

6) 2 unità all’Agenzia regionale AGRIS Sardegna; 

7) 3 unità all’Agenzia regionale ARGEA Sardegna; 

8) 2 unità all’Agenzia regionale LAORE Sardegna; 

9) 1 unità all’Agenzia Conservatoria delle Coste; 

10) 3 unità all’Agenzia Sardegna Promozione; 

11) 2 unità all’Agenzia regionale per il Lavoro;” 

 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Maria Paola Corona 
 


