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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. 9461/512 DEL29 marzo 2018 

__________ 

Oggetto: Concorso per titoli e colloquio, riservato al personale delle Società 
Hydrocontrol e Sigma Invest. Procedura selettiva (art. 1 comma 1, della L.R. 
n. 7/2018). Nomina Commissione esaminatrice. 

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; 

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

26 maggio 2014 n. P. 13870/28 con il quale alla dirigente Maria Giuseppina 

Medde sono conferite le funzioni di Direttore generale della Direzione generale 

dell’organizzazione e metodo e del personale; 

VISTA la L.R. 8 marzo 2018 n. 7, concernente “Misure urgenti in materia di 

reclutamento”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2017 n. 37/17 concernente 

“Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019. Determinazione della 

capacità assunzionale della Regione. Art. 15 L.R. 13.novembre1998, n. 31”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2018 n. 13/17 concernente 

l’integrazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 che 

prevede, tra l’altro, l’avvio di procedure riservate destinate al personale delle 

Società Hydrocontrol e Sigma Invest in attuazione delle disposizioni contenute 

nella L.R. n. 7/2018 e senza alterare i contingenti destinati alle diverse categorie 

con la deliberazione n. 37/17 del 1° agosto 2017 e nella salvaguardia delle varie 

modalità di reclutamento; 
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VISTA la propria determinazione del 19 marzo 2018 n. P. 8397/469 con la quale è stato 

bandito il concorso per titoli e colloquio, riservato al personale delle Società 

Hydrocontrol e Sigma Invest; 

VISTA la propria determinazione del 27 marzo 2018 n. P. 9253/508, con la quale è stata 

effettuata una errata corrige del bando e contestuale riapertura dei termini; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione prevista dall’art. 7 del bando 

di selezione; 

DETERMINA 

ART. 1  Per lo svolgimento del concorso, con provvedimento del Direttore generale 

dell’organizzazione e del personale, nel rispetto delle norme di garanzia delle pari 

opportunità, è nominata la Commissione esaminatrice composta dai seguenti 

dirigenti del sistema Regione: 

Ing. Alberto Piras Dirigente dell’Amministrazione regionale 

con funzioni di presidente 

Ing.Marco Dario Cherchi  Dirigente dell’Amministrazione regionale 

Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano Dirigente dell’Arpas 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal funzionario Paolo Piras in 

servizio presso Direzione generale della Presidenza. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali ed è pubblicata nel 

B.U.R.A.S. e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

f.to Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

 


