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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. 9253/508 DEL 27 MARZO 2018 

__________ 

Oggetto: Concorso per titoli e colloquio, riservato al personale delle Società 
Hydrocontrol e Sigma Invest. Procedura selettiva (art. 1 comma 1, della 
L.R. n. 7/2018). Errata corrige e riapertura termini. 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli 

Assessori; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli 

uffici della Regione ed in particolare gli articoli 52 e seguenti; 

VISTA  la L.R. 8 marzo 2018 n. 7, concernente “Misure urgenti in materia di 

reclutamento”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

26 maggio 2014 n. P. 13870/28 con il quale alla Dott.ssa Maria Giuseppina 

Medde sono conferite le funzioni di direzione generale dell’organizzazione e 

metodo e del personale; 

VISTA la propria determinazione 19 marzo 2018 n. P. 8397/469 con la quale è stato 

bandito il concorso per titoli e colloquio, riservato al personale delle Società 

Hydrocontrol e Sigma Invest; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, all’articolo 2 del bando di concorso in oggetto, 

con riferimento alla data di inquadramento prevista per la partecipazione, viene 

indicato esclusivamente il 28 settembre 2006 in luogo delle corrette date del 28 

settembre 2006 per il personale Hydrocontrol e la data dell’ultimo giorno di 

lavoro presso la società Sigma Invest per i dipendenti della società medesima, 

come previsto dall’articolo 6, comma 8, della L.R. 29 maggio 2007 n. 2; 

RITENUTO  di dover provvedere alla rettifica del predetto articolo 2; 
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RITENUTO altresì per le predette motivazioni di dover riaprire i termini per la presentazione 

della domanda fino al 30 marzo 2018; 

DETERMINA 

ART. 1  Per le motivazioni di cui in premessa, il primo periodo dell’articolo 2 del bando è 

sostituito dal seguente: 

“Possono partecipare al concorso i dipendenti delle Società Hydrocontrol e 

Sigma Invest, di cui all’art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2007 e successive 

modifiche e integrazioni, che alla data del 28 settembre 2006 - in riferimento al 

personale della Società Hydrocontrol - o alla data dell’ultimo giorno di attività 

lavorativa presso la società - per quanto riguarda, invece, i dipendenti della 

società Sigma Invest - erano inquadrati, anche in forza di provvedimenti 

giurisdizionali consolidati:” 

ART. 2  Il termine perentorio previsto dal bando per la presentazione della domanda di 

partecipazione (articolo 3) è fissato nella data del 30 marzo 2018. 

Conseguentemente, alla stessa data, devono essere posseduti i requisiti 

previsti all’articolo 2. 

ART. 3 Restano valide le domande già presentate entro la scadenza del 26 marzo 

2018 se coerenti con quanto disposto dalla presente determinazione. 

 

La presente determinazione è pubblicata nel B.U.R.A.S. e nel sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

 


