
 

 
 
 

   Commissione esaminatrice - Conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di diritto privato a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 29, comma 4bis, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, da inquadrare presso l’Amministrazione 

regionale nella Direzione generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio sport, spettacolo e cinema 

 

Avviso convocazione candidati ammessi al colloquio 

In riferimento alla procedura relativa alla selezione per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con 

contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 29, comma 4bis, della L.R. 13 novembre 

1998 n. 31, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale nella Direzione generale dei Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio sport, spettacolo e cinema, la Commissione esaminatrice, 

nominata con determinazione del Direttore Generale del personale e riforma della regione prot. n. 

38649/2115 del 11.12.2020 ha stabilito di effettuare il colloquio previsto dall’art. 5 dell’avviso, il giorno 7 

gennaio 2021, presso la sala conferenze della Biblioteca regionale sita a Cagliari in viale Trieste 137, 

secondo il seguente calendario:  

 dalle ore 10.00 alle ore 13.30 da ALBA a GIOI; 

 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 da MANCA a TOMASSETTI 

I candidati ammessi a sostenere il colloquio sono di seguito indicati: 

NOMINATIVO 

ALBA ROBERTO 

ASUNIS GUALTIERO 

CACACE ANTONELLA 

CARRUSCI ANGELA RITA 

CONGIU DANIELE 

DEMURO PAOLO 

DI GENNARO MAURIZIO 

ELTRUDIS GIAN MARCO 

FILIPPI GIAN LUCA 

FRIGAU STEFANIA 

GARAU ENRICO 

GIOI GIUSEPPINA 

MANCA CARLA 

MARINELLI FABIO 

MEREU LUCA 

PICCIRILLO GIANCARLO 

PILOTTO ANGELO 

PINNA MARIA GIOVANNA 

PINNA PIER TONIO 



 

 
 
 

PIPPIA MARIA SOFIA 

PIRA MARIA RITA 

RUBIU MARIA ROSSANA 

TASCEDDA LAURA 

TOMASSETTI PATRIZIA LUCIANA 

 

Si invitano pertanto i candidati ammessi al colloquio a presentarsi nel giorno e nell’orario indicato, muniti di 

un valido documento di riconoscimento.  

Si ricorda che la mancata presentazione nella sede, nel giorno e nell’ora indicati costituisce, come previsto 

nel bando, rinuncia alla selezione. 

Qualora il candidato sia impossibilitato a svolgere il colloquio in presenza, potrà richiedere alla 

Commissione di poter svolgere il colloquio in modalità telematica, inviando una pec all’indirizzo 

personale@pec.regione.sardegna.it , entro il 5 gennaio 2021 alle ore 12,00. 

Il punteggio dei titoli dei candidati ammessi a sostenere il colloquio sarà pubblicato sul sito 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ in data 04.01.2021. 

 

Il Presidente della Commissione 

Dott.ssa Elisabetta Schirru 
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