
 
 

 

Criteri per lo svolgimento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica di dirigente 

 

Art. 1 

Accesso 

1. L’accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 13 novembre 

1998, n. 31, avviene mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami o mediante 

corso concorso selettivo di formazione.  

2. Per lo svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami si applicano i criteri contenuti nel 

presente testo. 

3. Possono accedere al concorso pubblico per titoli ed esami coloro che possiedono i requisiti di 

cui al comma 2 dell’art. 32 sopra citato. 

 

Art. 2 

Contingente 

1. Il numero dei dirigenti da assumere, con procedure unificate per l’Amministrazione regionale e 

per gli Enti, è determinato nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno, ai sensi 

dell’articolo 54, comma 1, della L.R. n. 31/1998, nei limiti delle risorse disponibili per il 

reclutamento del personale.  

 

Art. 3 

Contenuto del bando 

1. Il bando del concorso pubblico per titoli ed esami deve contenere: 

a. Il numero dei posti messi a concorso; 

b. i requisiti generali e quelli specifici richiesti per la partecipazione; i requisiti devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e 

mantenuti fino all’atto dell’assunzione; 

c. la percentuale dei posti riservati ai dipendenti di ruolo dell’Amministrazione regionale e 

degli Enti che partecipano alle procedure unificate;  

d. il termine e le modalità di presentazione delle domande, per le quali nel bando potrà 

prevedersi l’invio mediante procedura telematica; 



 

 

e. gli eventuali documenti prescritti; 

f. le modalità di svolgimento del procedimento concorsuale;  

g. la tipologia e i contenuti delle prove;  

h. la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove e i criteri per la 

formazione della graduatoria di merito;  

i. i titoli valutabili tra titoli professionali, culturali e altri titoli; i titoli che danno luogo a 

precedenza a parità di merito e quelli di preferenza a parità di merito e titoli; i termini e le 

modalità per la loro presentazione;  

j. la documentazione prescritta per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; 

k. il termine per la conclusione del procedimento e l’indicazione del funzionario responsabile; 

l. ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. 

2. Il bando di concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale (B.U.R.A.S.) e sul sito istituzionale 

della Regione (www.regione.sardegna.it). Il termine per la presentazione delle domande non 

può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale.  

 

Art. 4 

Esclusione 

1. La conformità della domanda alle prescrizioni del bando è accertata nei tempi e con le 

modalità previste nello stesso bando. 

2. L’esclusione del candidato, per difetto dei requisiti, può essere disposta in qualsiasi momento. 

Il provvedimento di esclusione è notificato mediante posta elettronica certificata (PEC). 

 

Art. 5 

Prova preselettiva 

1. Per perseguire obiettivi di celerità, economicità e congruenza della procedura concorsuale, il 

numero dei candidati che accede alla prova scritta può essere determinato, secondo criteri 

oggettivi specificati nel bando, mediante una prova preselettiva, consistente in una serie di 

quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto del bando e/o domande di carattere logico-

matematico e domande di carattere critico-verbale. Potranno inoltre essere previste domande 

relative alla lingua inglese e all’informatica.  

2. La prova può essere gestita con l’ausilio di società specializzate.  
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3. La predisposizione dei quesiti può essere affidata a qualificati organismi pubblici o privati. La 

raccolta completa, dalla quale sono estratti quelli della prova, è pubblicata nel sito istituzionale 

della Regione almeno 30 giorni prima della preselezione.  

4. L’esito della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale. 

 

Art. 6 

Prove d’esame 

1. Le prove d’esame, nel loro complesso, hanno l’obiettivo di verificare le competenze tecnico- 

professionali e le attitudini personali del candidato a rivestire il ruolo dirigenziale, in particolare 

per quanto riguarda: le attitudini di leadership e di management; la capacità di progettare, 

attuare e accompagnare il cambiamento; l’orientamento al risultato, le abilità finalizzate a 

coordinare organizzazioni complesse e a confrontarsi con l’ambiente esterno; l’attitudine alla 

comunicazione, alla valorizzazione e motivazione delle risorse umane; l’idoneità 

all’apprendimento di ulteriori competenze e conoscenze caratterizzanti il ruolo dirigenziale.  

2. Le prove consistono in due prove scritte, che possono anche essere espletate nella stessa 

sessione di concorso, e una prova orale, articolate nel seguente modo:  

a. la prima prova scritta, comune per tutte le professionalità da reclutare, è volta ad 

accertare le attitudini al ruolo dirigenziale e può consistere: nella stesura di elaborati 

concernenti la definizione di atti programmatori o proposte di carattere strategico e di 

indirizzo; nell’individuazione di soluzioni relative  all’organizzazione di strutture complesse, 

promuovendo l’innovazione, la semplificazione e l’ottimizzazione dei processi di lavoro; 

nella risoluzione di casi pratici inerenti la gestione di risorse umane e/o finanziarie; 

b. la seconda prova scritta, distinta per le professionalità riconducibili ai diversi ambiti  

dell’area tecnica (ambiente e territorio; infrastrutture) e dell’area amministrativa (giuridico-

amministrativo; economico-finanziario), è volta a verificare le conoscenze e le 

competenze nelle specifiche materie previste dal bando.  

Nella domanda i candidati indicano l’ambito per il quale intendono concorrere.  

La correzione degli elaborati della seconda prova scritta è subordinata al superamento 

della prima prova scritta con il punteggio di cui al successivo articolo 7; 

c. la prova orale verte sui contenuti delle prove scritte ed è volta ad accertare le attitudini al 

ruolo dirigenziale e a verificare la conoscenza delle materie e/o aree tematiche previste 

dal bando. Per la verifica delle attitudini al ruolo dirigenziale possono essere utilizzate 

metodologie di valutazione delle competenze, con particolare riferimento ad analisi e 

risoluzione di problemi, alla capacità di identificare le priorità e di gestire con efficacia ed 



 

 

efficienza le risorse umane e finanziarie, all’individuazione degli strumenti per l’attuazione 

delle politiche pubbliche, alla gestione delle relazioni e alla comunicazione. 

Durante la prova orale è accertata la conoscenza della lingua inglese e dei sistemi 

informatici più diffusi e valutata la conoscenza delle potenzialità connesse all’uso delle 

tecnologie, in relazione ai processi comunicativi in rete e all’organizzazione e gestione 

delle risorse e al miglioramento dell’efficienza degli uffici e dei servizi. 

Alla prova orale accedono i candidati che hanno superato le prove scritte con la votazione 

di cui al successivo art. 7. 

 

Art. 7 

Valutazione delle prove  

1. La valutazione delle prove è espressa nel modo seguente: 

a. alla prima prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 20 (venti) punti e 

s’intende superata con almeno 14 (quattordici) punti; 

b. alla seconda prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 10 (dieci) punti e si 

intende superata con almeno 7 (sette) punti; 

c. alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e la stessa si 

intende superata con un punteggio minimo di 21 (ventuno) punti. 

 

Art. 8 

Valutazione dei titoli  

1. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte, anteriormente alla correzione degli 

elaborati. L’abbinamento del punteggio delle prove scritte con i nominativi dei concorrenti 

avviene solo al termine della valutazione dei titoli. Il punteggio di ciascuna prova scritta e 

quello attribuito ai titoli è pubblicati sul sito istituzionale della Regione prima delle prove orali. 

2. I punteggi attribuiti dalla Commissione ai titoli sono sommati al punteggio finale delle prove 

d’esame, calcolato secondo quanto previsto al precedente art. 7. 

3. I titoli sono classificati in titoli di servizio, di studio e altri titoli: 

a. titoli di servizio: attinenti a esperienze professionali nella qualifica dirigenziale presso 

organismi pubblici e privati nazionali e internazionali, ed esperienze acquisite nella 

pubblica amministrazione con incarichi quali di coordinamento, alta specializzazione, 



 

 

studio e ricerca o altri incarichi assimilabili, ritenute rilevanti, a giudizio della Commissione, 

con riferimento alla qualifica dirigenziale, che saranno di volta in volta precisati nel bando; 

b. titoli di studio: ulteriore laurea rispetto a quella utile per l’ammissione al concorso, 

dottorati di ricerca, e altri titoli post laurea, riconosciuti dal MIUR; 

c. altri titoli: attestati di profitto di corsi di formazione e perfezionamento professionale 

ottenuti a seguito di prova finale (la cui durata sarà precisata nel bando) e attinenti alle 

materie del concorso; attestati di conoscenza della lingua inglese di livello superiore 

rispetto a quello previsto dal bando per la prova orale e di altre lingue straniere; 

pubblicazioni attinenti alle materie del concorso, alle problematiche dell’organizzazione o 

della riforma della pubblica amministrazione o comunque alla funzione da ricoprire; attività 

di formazione e/o di consulenza svolta presso pubbliche amministrazioni, ritenuta rilevante, 

a giudizio della Commissione, con riferimento alla qualifica dirigenziale. Non è valutabile 

l’attività svolta a favore di uffici fiduciari di organi politici. 

4. Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti.  

Ogni titolo valutabile, singolarmente o per categoria, è indicato nel bando con il relativo 

punteggio. 

 

Art. 9 

Commissione esaminatrice 

1. Per lo svolgimento delle prove concorsuali, compresa l’eventuale prova preselettiva, e per la 

valutazione dei titoli è nominata con provvedimento del Direttore generale del personale una 

Commissione esaminatrice. La Commissione è composta da almeno tre esperti di provata 

qualificazione nelle discipline indicate nel bando o nelle metodologie di valutazione delle 

competenze richieste per l’accesso alla qualifica dirigenziale. I membri esperti sono scelti tra 

dirigenti del sistema Regione, di cui uno con funzioni di presidente, o di altre pubbliche 

amministrazioni o tra persone esterne alle pubbliche amministrazioni.  

2. La Commissione può essere integrata da componenti aggiunti, in qualità di esperti: nelle 

tecniche di selezione del personale per la valutazione delle attitudini al ruolo dirigenziale; per 

l’accertamento della lingua inglese; per la conoscenza delle applicazioni informatiche. 

3. In particolare gli adempimenti della Commissione, sono i seguenti: 

a. all’atto dell’insediamento tutti i componenti prendono visione dell'elenco dei concorrenti e 

sottoscrivono la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità tra essi e i concorrenti 

medesimi, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile; 



 

 

b. nella prima seduta stabilisce il termine per la conclusione del procedimento; il relativo 

verbale è trasmesso al direttore competente in materia di personale;  

c. fissa i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati, senza prenderne visione e definisce i 

criteri di svolgimento e di valutazione delle prove d’esame, compresa l’eventuale prova 

preselettiva, e la relativa deliberazione è tempestivamente pubblicata sul sito istituzionale 

della Regione;  

d. valuta i titoli in seduta riservata, ai sensi del punto 1. del precedente articolo 8; 

e. approva la graduatoria finale e la trasmette alla Direzione generale del personale; 

f. il segretario redige il verbale delle sedute, delle operazioni concorsuali e delle decisioni 

assunte. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario. Ogni componente 

della Commissione può richiedere che nel verbale siano riportate le proprie osservazioni in 

merito allo svolgimento del concorso, controfirmandole, ma è comunque tenuto a firmare il 

verbale medesimo. In caso di rifiuto, il Presidente ne dà atto nel verbale, che trasmette al 

direttore competente in materia di personale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. 

4. Durante la fase concorsuale la Commissione comunica ai partecipanti le modalità di 

svolgimento delle prove, al fine di evitare comportamenti non corretti. 

5. Per quanto non previsto dal presente testo, i componenti della Commissione si attengono alle 

indicazioni riportate nell’atto di nomina. 

 

Art. 10 

Formazione graduatorie 

1. Il voto finale è dato dalla somma dei punteggi delle prove d’esame e del punteggio attribuito ai 

titoli. La graduatoria finale, approvata dalla Commissione, è trasmessa alla Direzione generale 

del personale.  

2. Il dirigente competente della Direzione generale del personale, riconosciuta la regolarità del 

procedimento, approva la graduatoria definitiva, applicando eventuali diritti di riserva di posti, 

di preferenza e precedenza e dichiara i vincitori. 

3. La graduatoria, approvata sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti dei 

candidati, è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito della Regione. Dalla data di 

pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative della medesima. 

4. I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti 

dichiarati idonei nello stesso concorso secondo l'ordine della graduatoria. 



 

 

5. La graduatoria del concorso resta efficace per il termine previsto dalla normativa vigente e 

sarà utilizzata per soddisfare ulteriori fabbisogni di dirigenti dell’Amministrazione e degli Enti 

nei profili professionali selezionati.  

 

Art. 11 

Costituzione del rapporto di lavoro 

1. I vincitori del concorso, in regola con la documentazione prescritta, sono assunti in servizio 

dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. L'Amministrazione ha la facoltà di 

sottoporre a visita medica i vincitori, al fine di accertarne l'idoneità piena ed incondizionata alle 

funzioni dirigenziali. 

 

Art. 12 

Accesso agli atti 

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di acceso agli atti dei procedimenti di 

reclutamento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. 

2. L’accesso agli atti dei procedimenti relativi all’assunzione di personale tramite procedure 

concorsuali può essere differito al termine del procedimento stesso. 

 

Art. 13 

Formazione iniziale 

1. I dirigenti neo assunti, prima dell’assegnazione dei relativi incarichi, sono avviati ad un’attività 

di formazione obbligatoria organizzata dall’Amministrazione regionale. 

2. Durante il periodo di formazione i dirigenti hanno diritto alla retribuzione base e al trattamento 

di posizione previsto per i dirigenti in attesa di incarico, oltre ai trattamenti di missione previsti 

dalle disposizioni regionali qualora il corso non si tenga a Cagliari. 


