
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N.  4 PROT. N.  167 DEL 8.1.2014
___________

Oggetto: Conferimento borse di studio per favorire l'alta specializzazione giuridica (Annualità 2013) 
- scorrimento graduatoria definitiva.                                                                                           

—————

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA DI GIUNTA

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

la “Disciplina del Personale regionale e dell'Organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA la legge regionale  2 agosto 2006 n.  11,  recante “Norme in  materia  di  programmazione,  di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA la legge regionale 7 agosto  2009 n. 3, “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”, ed 

in particolare il  comma 5 dell'art.  9 (Disposizioni  a favore dell'Istruzione,  della cultura, dello 

spettacolo e dello sport);

VISTA la  legge regionale  30  giugno 2011  n.  12  “Disposizioni  nei  vari  settori  di  intervento”,  ed  in 

particolare il comma 24 dell’art. 4;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013 n. 39, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l’anno 2014”;

VISTA la deliberazione n. 21/35 del  5 giugno 2013, con la quale la Giunta regionale ha approvato le 

direttive per il conferimento di borse di studio per favorire l'alta specializzazione giuridica per 

l'annualità 2013;

VISTA la propria determinazione n. 587 del 18 giugno 2013, con la quale è stato approvato il bando 

per il  conferimento di  borse di  studio  per  favorire  l’alta specializzazione  giuridica (annualità 

2013);

VISTO il bando pubblicato in data 19 giugno 2013 sul sito internet istituzionale ed in data 27 giugno 

2013 sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la propria determinazione n. 689, in data 11 luglio 2013, con la quale  sono state apportate 

integrazioni al bando;

VISTA la propria determinazione n. 772, in data 30 luglio 2013, con la quale si è proceduto alla nomina 

della commissione giudicatrice per l'esame delle domande per la concessione delle borse di 

studio; 

VISTA la  propria  determinazione  n.  993  del  10  ottobre  2013,  con  la  quale  è  stata  approvata  la 

graduatoria provvisoria dei candidati idonei e l’elenco degli esclusi;
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VISTA la propria determinazione n.  1048 del 6 novembre 2013, con la quale è stata approvata la 

graduatoria definitiva dei candidati idonei;

VISTA la propria determinazione  n.  1119 del  28 novembre 2013, con la quale si  è proceduto alla 

sostituzione delle candidate posizionate rispettivamente al 26° posto, al 28° posto ed al 38° 

posto  della graduatoria definitiva ed allo scorrimento della stessa, dichiarando vincitrici della 

borsa le candidate posizionate al n. 41, al n. 42 ed al n. 43  della graduatoria definitiva;

VISTA la  propria  determinazione  n.  1138  del  9  dicembre  2013,  con  la  quale  si  è  proceduto  alla 

sostituzione  della  candidata  collocata  al  n.  43,  rinunciataria,  ed  allo  scorrimento  della 

graduatoria definitiva, dichiarando vincitore della borsa di studio il candidato posizionato al n. 

44;

PRESO ATTO che la candidata collocato al 19° posto della graduatoria definitiva ha presentato, in data  3 

gennaio  2014,   formale  rinuncia  alla  borsa  di  sudio  per  l’alta  specializzazione  giuridica 

(annualità 2013);

RITENUTO pertanto,  di  dover  provvedere  allo  scorrimento  della  graduatoria  dichiarando  vincitore  il 

candidato posizionato al n. 45;

DETERMINA

ART. 1 Per le motivazioni citate in premessa, è dichiarato vincitore della borsa di studio per favorire 

l’alta specializzazione giuridica, in sostituzione della candidata rinunciataria posizionata al n. 19 

della graduatoria,  il  dott. Gian Mario Marteddu, posizionato al n. 45 della graduatoria definitiva. 

ART. 2 In  caso  di  mancata  accettazione  della  borsa  da  parte  del  summenzionato  candidato  si 

procederà ad un ulteriore scorrimento della graduatoria secondo l'ordine di graduatoria.

ART. 3 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore Generale 

della  Presidenza  e  ricorso  giurisdizionale  nanti  il  competente  Tribunale  Amministrativo 

Regionale nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dalla pubblicazione della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione e trasmessa al Presidente 

della Regione ai sensi dell'art. 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Cagliari, lì 8 gennaio 2014

               Il Direttore del Servizio

        f.to dott.ssa Michela Farina
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