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Rif. 
Procedura 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 3 contratti a tempo indeterminato per le figure di: 
Software Architect, ICT Systems Architect, User Experience Architect della società Sardegna IT srl 

Oggetto: Convocazione seduta riservata di insediamento della Commissione Giudicatrice 

Data: 31.05.2018 

Id Registraz. Prot. interno n. 1649-2018 del 31.05.2018 

Emesso da: Sandro Costa 

Classificaz. Pubblico 

 

 

> Ai membri della Commissione giudicatrice: 

 ing. Valter Degiorgi (componente) 

 dott. Marino Congiu (componente) 

 dott. Alessio Cusenza (segretario) 

 

e con richiesta di pubblicazione sul sito internet della Società Sardegna IT 
nella sezione CONCORSI E SELEZIONI all’indirizzo di identificativo 
web:68483 

http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=1243&s=364469&v=2&c=7600&t=1  

 

 

In riferimento alla procedura in oggetto: 

- preso atto della Determinazione dell’Amministratore Unico della società Sardegna IT n. 2018-57 del 29.05.2018, con la 
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice delle domande ricevute a seguito della pubblicazione dell’avviso di 
selezione pubblica per il conferimento di n. 3 contratti a tempo indeterminato per le figure di: Software Architect, ICT 
Systems Architect, User Experience Architect della società Sardegna IT srl, nelle persone di: 

ing. Sandro Costa (presidente) 
ing. Valter Degiorgi (componente) 
dott. Marino Congiu (componente) 
dott. Alessio Cusenza (segretario) 

- richiamato l’Avviso pubblico della selezione che, a suo art. 7 - Procedura selettiva, prevede che:  

Le domande di ammissione e relativi allegati, pervenute entro i termini di scadenza fissati dall’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: 

o i pesi specifici per la valutazione delle esperienze pregresse; 
o i contenuti della prima prova e del secondo colloquio, il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento degli 

stessi e i criteri specifici di valutazione. 

- verificata la disponibilità dei nominati membri della Commissione giudicatrice per procedere al riguardo; 

Si comunica che: 

1) La sessione preliminare di insediamento della nominata Commissione giudicatrice è convocata in seduta riservata per 
il giorno di lunedì 4 Giugno 2018 dalle ore 15.00, presso la sede di Sardegna IT - in Cagliari - Viale dei Giornalisti 6 - 3. 
Piano - St. 18 - Ufficio UPP/Dir; 

2) Nel corso della seduta, la Commissione è chiamata a stabilire: i pesi specifici per la valutazione delle esperienze 
pregresse, i contenuti della prima prova e del secondo colloquio, il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento degli 
stessi e i criteri specifici di valutazione; 

3) Gli esiti della seduta saranno riportati con redazione di apposito verbale. 

 

Sandro Costa 
Sardegna IT 
Presidente della Commissione giudicatrice 
(firmato digitalmente) 
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