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02-02-01                         DETERMINAZIONE N.P.               DEL  

Oggetto: Avviso per la manifestazione d’interesse  per la nomina a  componente del 
Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda (Co.Ra.N.),  
art. 59, L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii..  

Ammissione dei candidati. 

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

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTA la determinazione del Direttore generale dell’organizzazione e del personale prot. 

n. 6793/208 del 19.02.2020, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse per la nomina a componente del Comitato per la 

rappresentanza negoziale della Regione sarda (Co.Ra.N.), art. 59, L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che, essendo spirati i termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse 

da parte dei candidati, risulta necessario procedere all’ammissione degli stessi; 

PRESO ATTO che, in base alla modalità di trasmissione prevista dall’art. 3 dell’avviso pubblico di 

cui in epigrafe, sono pervenute n. 17 manifestazioni d’interesse; 

RILEVATO   che, in base a quanto altresì previsto dal summenzionato art. 3, i candidati elencati 

nell’allegato “A”, che hanno presentato manifestazioni d’interesse regolari e 

complete sono ammessi a partecipare alla procedura di che trattasi e che, per 

contro, relativamente ai candidati elencati nell’allegato “B”, in sede di istruttoria 

sono emersi profili di possibile irregolarità o incompletezza della domanda che ne 

consentono l’ammissione in via cautelativa con riserva per l’amministrazione di 

accertare in un secondo momento la regolarità e completezza a fini della  definitiva 

ammissione;  

RITENUTO di riservare a un successivo momento la verifica, anche a campione, concernente 

la veridicità delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti, per tutti i 
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candidati di cui agli allegati “A” e “B”, facenti parte integrante della presente 

determinazione; 

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

P. 36976/91 del 7 novembre 2019 con il quale alla Dott.ssa Federica Loi sono 

state conferite le funzioni di direttore ad interim del Servizio Personale; 

DETERMINA 

ART. 1   In relazione alla procedura di cui in oggetto sono: 

• dichiarate regolari e pertanto ammissibili le domande presentate dai candidati di 

cui all’allegato “A”; 

• dichiarate ammissibili in via cautelativa, con riserva per l’amministrazione di 

accertare in un secondo momento la regolarità e completezza a fini della definitiva 

ammissione, le domande presentate dai candidati di cui all’allegato “B” (redatto in 

due versioni, di cui una oscurata per ragioni di riservatezza, ai fini della 

pubblicazione); 

ART.2 di riservare a un successivo momento la verifica, anche a campione, concernente 

la veridicità delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti, per tutti i 

candidati di cui agli allegati “A” e “B”, facenti parte integrante della presente 

determinazione; 

ART.3 di dare atto che la comunicazione ai candidati, ammessi, ammessi con riserva e 

non ammessi, è da intendersi pienamente assolta mediante la pubblicazione sul 

sito istituzionale del presente provvedimento; 

ART.4 la presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione, al Direttore generale dell’Organizzazione e del 

personale e al Segretario della nominanda Commissione esaminatrice per i 

successivi adempimenti. 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Federica Loi  

Prot. N. 10639 del 25/03/2020
Determinazione n.386



Firmato digitalmente da

FEDERICA
LOI

Prot. N. 10639 del 25/03/2020
Determinazione n.386


