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02-02-01                        DETERMINAZIONE N.P. ____________/_________ DEL ____________ 

__________ 
 
Oggetto:  Avviso 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. 

Approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria 
finale.       

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

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  a 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 l’art. 29 (Dirigenti esterni) come modificato dall’art. 

3 della L.R. 18 giugno 2018 n. 21, che prevede al comma 4bis la possibilità di 

conferire, con procedure selettive ad evidenza pubblica, incarichi dirigenziali con 

contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti dell’8% delle dotazioni 

organiche dirigenziali del sistema Regione; 

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

P. 3439/84 del 7 agosto 2020 con il quale al Dott. Massimo Masia sono state 

conferite le funzioni di direttore ad interim del Servizio Concorsi; 

DATO ATTO che: 

• con determinazione del Direttore Generale del personale e riforma della 

Regione prot. n. 36030/1999 del 19.11.2020,  è stato  indetto un avviso  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. 
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31, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale nella Direzione generale 

dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio sport, spettacolo e 

cinema; 

  

• con determinazione prot. n. 39049/2129 del 16.12.2020, è stata disposta 

l’ammissione, con riserva, dei candidati alla procedura selettiva di cui in 

epigrafe;    

ATTESO         che con determinazione del Direttore generale del personale e riforma della 

Regione, prot. n. 38649/2115 del 11.12.2020,  è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per l’espletamento della procedura di cui in epigrafe;    

PRESO ATTO  che in data 25.01.2021 la Commissione esaminatrice ha trasmesso  gli atti 

conclusivi della procedura selettiva di cui in epigrafe; 

RITENUTO         pertanto di di procedere: 

• all’approvazione dei verbali n. 1 del 15.12.2020, n. 2 del 16.12.2020, n. 3 del 

17.12.2020, n. 4 del 18.12.2020, n. 5 del 22.12.2020, n. 6 del 23.12.2020, n. 7 

del 12.01.2021 e n. 8 del 19.01.2021,  redatti dalla Commissione esaminatrice  

nominata per l’espletamento della selezione di cui in oggetto;      

• all’approvazione della graduatoria finale come risulta dal verbale n° 8 redatto 

dalla Commissione esaminatrice in data 19.01.2021;  

• alla pubblicazione del presente provvedimento  sul sito istituzionale della 

Regione Sardegna www.regione.sardegna.it>servizi al cittadino> concorsi, 

selezioni, mobilità e comandi, in adempimento di  quanto previsto dall’art. 7 

dell’avviso di di che trattasi; 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare i  verbali n. 1 del 15.12.2020, n. 2 del 16.12.2020, n. 3 del 17.12.2020, 

n. 4 del 18.12.2020, n. 5 del 22.12.2020, n. 6 del 23.12.2020, n. 7 del 12.01.2021 e 

n. 8 del 19.01.2021 redatti dalla Commissione  esaminatrice, nominata con 

determinazione del Direttore Generale del personale e riforma della Regione prot. n. 

36030/1999 del 19.11.2020, 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 
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regionale nella Direzione generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport - Servizio sport, spettacolo e cinema; 

ART. 2    di approvare la graduatoria finale, redatta dalla medesima Commissione esaminatrice, 

come riportato nel verbale n. 8 in data 19.01.2021, e che risulta essere la seguente: 

NOMINATIVO PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO COLLOQUIO PUNTEGGIO FINALE 

TASCEDDA LAURA 11,25 26 37,25 

GIOI GIUSEPPINA 7,625 25,67 33,30 

PIPPIA MARIA SOFIA 11,438 19 30,44 

CARRUSCI ANGELA RITA 6,7 23,33 30,03 

RUBIU MARIA ROSSANA 8,063 21,67 29,73 

DEMURO PAOLO 4,625 22,33 26,96 

ASUNIS GUALTIERO 2,396 24 26,40 

MANCA CARLA 0,3 25 25,30 

CACACE ANTONELLA 10,3 14,67 24,97 

CONGIU DANIELE 6,113 18,67 24,78 

TOMASSETTI PATRIZIA LUCIANA 7,05 16,67 23,72 

ELTRUDIS GIAN MARCO 1 14,67 15,67 

PILOTTO ANGELO 0 14,67 14,67 

FRIGAU STEFANIA 1 12,67 13,67 

 

 

ART. 3 in relazione alla graduatoria di cui al precedente articolo è dichiarata vincitrice della 

procedura in argomento la dott.ssa Laura Tascedda; 
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ART. 4 di trasmettere il presente atto al Servizio personale, unitamente alla domanda di 

partecipazione della dott.ssa Laurea Tascedda, per i successivi adempimenti di 

competenza; 

ART. 5  la presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, personale e 

riforma della Regione, al Direttore generale del personale e riforma della Regione e al 

Servizio comunicazione della Presidenza per la pubblicazione nel sito istituzionale 

www.regione.sardegna.it>servizial cittadino>concorsi, selezioni, mobilità e comandi. 

 

Il Direttore del Servizio ad 

interim 

Massimo Masia 
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Firmato digitalmente da

MASSIMO
MASIA
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