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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-59- del 11.06.2018 

Tipo atto Determinazione di nomina di Commissione  

 

Oggetto Nomina Commissione giudicatrice delle domande ricevute a seguito della pubblicazione dell’avviso di 
selezione pubblica per il conferimento di n.4 contratti a tempo determinato per la durata di mesi 18 per la 
figura di SERVICE DESK AGENT 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la Determinazione AU di Sardegna IT n. 2018-52 del 16.05.2018 con la quale si disponeva 
di espletare una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al 
conferimento di quattro contratti a tempo determinato per la figura di “SERVICE DESK 
AGENT” 

• secondo lo schema di “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 
N. 4 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON DURATA DI DICIOTTO MESI PER LA 
FIGURA DI “SERVICE DESK AGENT” allegato alla stessa determinazione; 

DATO ATTO - che l’avviso pubblico, è stato pubblicato nella sezione “società trasparente” sotto-sezione 
“Concorsi e selezioni” del sito istituzionale di Sardegna IT, nonché in quello della Regione 
Autonoma della Sardegna il 17.05.2018 con scadenza il 10.06.2018 alle ore 23:59; 

- che entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande fissato per le 
ore 23.59 del 10.06.2018 sono state ricevute n. 40 domande tenute riservate a cura 
dell’Amministrazione (protocollo) aziendale; 

VISTO l’art. 9 comma 2 del Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento 
di incarichi di Sardegna IT che prevede che la commissione giudicatrice “è composta da 
almeno un membro in rappresentanza della struttura richiedente”; 

RITENUTO di dover nominare quali commissari della Commissione soggetti in possesso di requisiti 
generali e delle specifiche competenze atte alla valutazione di cui trattasi e di individuare 
tali soggetti nelle persone del Responsabile dell’unità organizzativa “Assistenza Front 
Office di Primo livello” dott.ssa Michela Nughes, del responsabile dell’unità organizzativa 
“Assistenza Tecnica Specialistica e Monitoraggio Applicativo” ing. Roberto Aresu, di un 
funzionario dell’unità organizzativa “Gestione Progetti” dott.ssa Rosalia Carta e quale 
segretario verbalizzante senza diritto di voto il sig. Maurizio Piras; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 7 dell’Avviso “Le domande di ammissione e relativi allegati, 
pervenute entro i termini di scadenza fissati dal presente avviso, saranno tenute riservate 
a cura dell’Amministrazione (protocollo) aziendale fino ad avvenuto insediamento della 
nominata Commissione giudicatrice la quale sarà chiamata a stabilire, in preliminare 
seduta riservata: i pesi specifici per la valutazione delle esperienze pregresse; i contenuti 
del colloquio, il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento degli stessi e i criteri 
specifici di valutazione. A completamento di tale seduta, e su avvenuta emissione di 
relativo verbale redatto dalla Commissione ad esito della seduta stessa, l’Amministrazione 
(protocollo) aziendale provvederà, a inizio di successiva seduta anch’essa riservata, a 
consegnare alla Commissione l’elenco delle domande pervenute e i relativi allegati”; 

RITENUTO che i soggetti individuati per costituire la Commissione, una volta ricevuto dal protocollo 
l’elenco delle domande pervenute, dovranno rendere dichiarazioni di nulla osta rispetto a 
eventuali conflitti di interesse, che verranno allegate in copia al verbale della 
Commissione; 

RITENUTO che in presenza di conflitto di interesse di un componente della Commissione verso una o 
più candidature, il commissario si asterrà dalla valutazione delle candidature per le quali si 
è verificato il conflitto e l’Amministratore Unico disporrà, con successiva determinazione, la 
sostituzione di uno o più componenti della Commissione; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione. 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di nominare quale commissione giudicatrice delle domande ricevute a seguito della 
pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 4 contratti a tempo 
determinato per la figura di: “SERVICE DESK AGENT” della società Sardegna IT srl, i 
seguenti: 
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- Ing. Roberto Aresu (Presidente) 

- Dott.ssa Michela Nughes (Componente) 

- Dott.ssa Rosalia Carta (Componente) 

- Sig. Maurizio Piras (Segretario) 

Art. 3. Di disporre di sostituire uno o più componenti della Commissione giudicatrice di cui all’art. 2 
con successiva determinazione, nel caso di situazione di conflitto di interesse di uno o più 
componenti della Commissione nei confronti di una o più candidature. 

 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 
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