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Prot. n.P. 12474  Cagliari, 14 maggio 2013 

AVVISO CONCERNENTE IL DIFFERIMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVA E SCRITTA DEL CONCORSO 

PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE PRESSO L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI N. 42 FUNZIONARI 

AMMINISTRATIVI DELLA CATEGORIA D – LIVELLO RETRIBUTIVO D1 – AREA GESTIONE AMMINISTRATIVO-

FINANZIARIA. 

Ulteriori informazioni sullo svolgimento della prova preselettiva e della prova scritta del concorso 

pubblico in oggetto saranno comunicate in data 15 ottobre 2013, con apposito avviso nel sito web 

della Regione sarda (www.regione.sardegna.it, nella sezione Concorsi e selezioni – In svolgimento). 

Come già reso noto nell’avviso del 14 gennaio 2013 n. 797/P, la Giunta regionale (delibera n. 48/23 

del 11 dicembre 2012) ha sottoposto a revisione il Programma di reclutamento per il triennio 2010-

2012, sulla base del quale è stato bandito il concorso pubblico in oggetto, per adeguarlo al regime 

limitativo in materia di assunzioni (D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010). 

Tale revisione ha dovuto tener conto delle leggi regionali 13 giugno 2012 n. 12 (art. 4), 26 giugno 2012 

n. 13 (art. 2) e 13 settembre 2012 n. 17 (art. 2) che hanno notevolmente aumentato il numero dei 

lavoratori, con contratto di lavoro flessibile o atipico, che possono ottenere la stabilizzazione del 

rapporto di lavoro mediante inquadramento “a domanda” nell’organico regionale. 

Poiché gli inquadramenti “a domanda” - da disporsi nell’ambito dei posti disponibili per il reclutamento - 

devono precedere le assunzioni per concorso, come stabilito dal Giudice del lavoro di Cagliari con 

decreto del 29 settembre 2010, la deliberazione dell’11 dicembre 2012 ha previsto la riduzione dei 42 

posti del concorso in oggetto in misura corrispondente al numero di detti inquadramenti nell’Area di 

riferimento. 

La procedura per le stabilizzazioni, attivata con avviso del 21 dicembre 2012 n. 29518, è in via di 

completamento, pertanto, il concorso di cui trattasi potrà essere riavviato soltanto dopo la conclusione 

di detta procedura per i posti che risulteranno ancora disponibili. 

Il Direttore Generale 

Gesuina Tomainu 


