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Rif. 
Procedura 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 3 contratti a tempo indeterminato per le figure di: 
Software Architect, ICT Systems Architect, User Experience Architect della società Sardegna IT srl 

Oggetto: 

Profilo Professionale Cod. 02 - ICT Systems Architect 

Annullamento in autotutela della lista dei candidati ammessi alla fase di PROVA SCRITTA di cui al 
verbale della Sotto-Commissione della seduta pomeridiana del 12.07.2018 e azioni conseguenti di 
annullamento della PROVA SCRITTA stessa 

Nuova approvazione della lista dei candidati ammessi e nuova convocazione a ripetizione dello 
svolgimento della PROVA SCRITTA 

Data: 04.10.2018 

Id Registraz. Prot. interno n. 3003-2018 del 04.10.2018 

Emesso da: Presidente Sotto-Commissione giudicatrice per il Profilo 02 

Classificaz. Pubblico 

 

 

> Ai Candidati partecipanti alla selezione  
per il conferimento di n. 3 contratti a tempo indeterminato 

 Profilo Professionale Cod. 02 - ICT Systems Architect 

 

e con richiesta di pubblicazione sul sito internet della Società Sardegna IT 
nella sezione CONCORSI E SELEZIONI all’indirizzo di identificativo 
web:68483 

http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=1243&s=364469&v=2&c=7600&t=1  

 

 

In riferimento alla procedura in oggetto e relativo svolgimento in corso, si comunica quanto segue che costituisce estratto 
dai verbali delle sedute suppletive e straordinarie tenute dalla nominata Sotto-Commissione giudicatrice sul seguito di nota 
di segnalazione presentata dal  candidato partecipante SARDU ANDREA STEFANO (PEC del 01.08.2018 acquisita a 
prot. interno n. 2368 del 01.08.2018), con la quale il candidato stesso, indicato “non ammesso” nella precedente 
comunicazione Prot. n. 2125-2018 del 13.07.2018, formula richiesta di riesame della propria candidatura presentata. 

- In data 02.08.2018 la Sotto-Commissione si è riunita in seduta straordinaria per la valutazione della segnalazione 
ricevuta a prot. interno n. 2368, procedendo a nuova verifica della documentazione di candidatura presentata 
dall’istante SARDU ANDREA STEFANO riscontrando, di fatto, la regolare presenza dei requisiti minimi da 
riconoscersi al candidato ed accertando che, all’atto della formazione della griglia di dettaglio e riepilogo degli esiti di 
ammissione di cui all’Allegato “A” al verbale della seduta del pomeriggio del 12.07.2018, è stata erroneamente 
riportata una inversione tra i nominativi in ordine alfabetico dei candidati SARDU ANDREA STEFANO e SABA 
ANDREA, aspetto che ha comportato l’inversione degli esiti tra i due candidati e, per successivo effetto all’atto della 
pubblicazione e convocazione per la prova scritta, ha riferito erroneamente la “non ammissione” per il candidato 
SARDU ANDREA STEFANO (avente i requisiti richiesti) e la “ammissione” al candidato SABA ANDREA carente 
invece dei requisiti minimi; 

- In data 03.08.2018 la Sotto-Commissione, osservando che già in data del 31.07.2018 era stata condotta la prova 
scritta da parte dei restanti partecipanti ammessi, ma non dall’istante SARDU ANDREA STEFANO accertato come 
erroneamente escluso, ha dovuto necessariamente considerare da un lato la necessaria conferma di riammissione 
del candidato SARDU ANDREA STEFANO (essendosi accertato l’errore di iniziale esclusione) e da un altro lato il 
fatto che lo stesso (se con lo svolgimento di prova suppletiva successiva a quella già svolta il 31.07.2018) potesse 
risultarne avvantaggiato dalla conoscenza dell’argomento della traccia sorteggiata (ovvero penalizzato se a prova 
riferita a diversa traccia), e ha valutato se da avviarsi procedimento interno ad intento di autotutela e per il 
perseguimento della regolarità, correttezza e trasparenza della selezione; 

- In data 17.09.2018, la Sotto-Commissione approfondendo la questione ha portato a riesame tutte le canditure 
presentate, ha accertato l’errore materiale inizialmente commesso nella inversione dei due nominativi nella griglia di 
ammissione alla prova scritta e nella nota di comunicazione degli ammessi e convocati alla prova scritta (rif. Prot. n. 
2125-2018 del 13.07.2018, e valutato dover procedere per l’annullamento di quanto erroneamente riportato ad 
Allegato “A” del proprio verbale di seduta pomeridiana del 12.07.2018 e conseguente annullamento della nota di 
convocazione alla prova scritta e della prova scritta già svolta; per agire in merito, la Sotto-Commissione ha tuttavia 
rimandato a verifica sul possesso in essa di poteri per agire in autonomia, ovvero se dover rinviare tale decisione al 
superiore organo amministrativo che la ha nominata; 

- in data del 20.09.2018, la Sotto-Commissione, approfondito e accertato in merito alla permanenza in essa dei poteri 
delegati e autonomia per dare seguito al procedimento senza necessità di azione superiore, non avendo comunque 
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ancora stipulato alcuna graduatoria finale e sottoposto a proposta di approvazione da parte del soggetto nominante, 
ha disposto: 

o l’annullamento di quanto riportato nei propri verbali a partire da quello della seduta pomeridiana del 
12.07.2018 

o l’annullamento della nota di comunicazione degli ammessi e convocati alla prova scritta (rif. Prot. n. 2125-
2018 del 13.07.2018; 

o e il conseguente annullamento della prova scritta già condotta; 

o la definitiva approvazione degli esiti di valutazione dei candidati e ammissione alla prova scritta, come da 
Allegato “A” al verbale del 20.09.2018 (di seguito ripreso nella presente comunicazione) 

- In data 03.10.2018, la Sotto-Commissione si è riunita per predisporre le nuove tracce da sorteggiarsi per lo ripetizione 
della prova scritta (poi tenute in busta chiusa a cura del Segretario verbalizzante) e ha fissato la prossima data di 
convocazione a svolgimento della prova scritta per il giorno del 05 Novembre 2018 p.v., disponendo altresì la 
presente comunicazione per estratto su quanto occorso nel procedimento circa l’errore materiale commesso, 
l’annullamento di atti precedenti, la nuova approvazione degli esiti di ammissione e la nuova convocazione da farsi 

Ciò esposto e premesso, si comunica che: 

- Sono annullati: 

o Gli elenchi degli ammessi/non ammessi alla prova scritta già effettuata 

o La convocazione alla prova scritta già effettuata 

o La prova scritta già effettuata  

- sono definiti gli elenchi degli AMMESSI e degli NON AMMESSI come emendati e rettificati e così approvato su esiti 
dettagliati in Allegato “A” al verbale della Sotto-Commissione in seduta del 20.09.2018 

Candidati risultati ammessi alla PROVA SCRITTA (Ripetizione della prova) 
 

Candidato (in ordine alfabetico) Ammissione alla prova scritta 

ARU MAURIZIO Ammesso 

COGONI FRANCESCO Ammesso 

CONI ANDREA Ammesso 

CORONA CARLO Ammesso 

FLORE GIAN MICHELE Ammesso 

LEDDA ANTONELLO Ammesso 

MURRAU DAVIDE  Ammesso 

ORECCHIONI PIETRO Ammesso 

PICCONI MASSIMILIANO Ammesso 

PIRAS ANDREA Ammesso 

SABA ANDREA 
SARDU ANDREA STEFANO 

Ammesso 

SERRA MATTEO Ammesso 

SITZIA DANIELA Ammessa 

 
Candidati risultati NON ammessi alla PROVA SCRITTA e motivazione (e non invitati alla ripetizione) 

 

Candidato (in ordine alfabetico) Esito Motivazione Note 

CASCIELLO MASSIMILIANO Non ammesso 
Assenza di requisiti minimi richiesti 
per il Profilo Cod. 02 

Competenze professionali ed 
esperienze non sufficienti 

COSSU RAIMONDO Non ammesso 
Assenza di requisiti minimi richiesti 
per il Profilo Cod. 02 

Competenze professionali ed 
esperienze non sufficienti 

MANCA ROBERTO Non ammesso 
Assenza di requisiti minimi richiesti 
per il Profilo Cod. 02 

Competenze professionali ed 
esperienze non sufficienti 

MELIS ANDREA Non ammesso 
Assenza di requisiti minimi richiesti 
per il Profilo Cod. 02 

Competenze professionali ed 
esperienze non sufficienti 

SARDU ANDREA STEFANO 
SABA ANDREA 

Non ammesso 
Assenza di requisiti minimi richiesti 
per il Profilo Cod. 02 

Assenza titolo di studio richiesto, 
competenze professionali ed 
esperienze non sufficienti 
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I seguenti candidati (in ordine alfabetico) 

1. ARU MAURIZIO 

2. COGONI FRANCESCO 

3. CONI ANDREA 

4. CORONA CARLO 

5. FLORE GIAN MICHELE 

6. LEDDA ANTONELLO 

7. MURRAU DAVIDE  

8. ORECCHIONI PIETRO 

9. PICCONI MASSIMILIANO 

10. PIRAS ANDREA 

11. SARDU ANDREA STEFANO 

12. SERRA MATTEO 

13. SITZIA DANIELA 

 
Sono convocati per la ripetizione della PROVA SCRITTA che si terrà: 

- per il giorno 05 Novembre alle ore 8.30 

- presso la sede di Sardegna IT in Cagliari - Viale dei Giornalisti n. 6 - Piano Primo 

Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento. 

Le modalità di svolgimento della PROVA SCRITTA sono le medesime applicate alla prova già condotta e annullata, e 
come descritte nel verbale delle sedute di insediamento della Commissione giudicatrice del 4 e 7 giungo 2018, già 
pubblicato sul sito internet della Società Sardegna IT nella sezione CONCORSI E SELEZIONI all’indirizzo di identificat ivo 
web:68483, (verbale che mantiene piena validità per il procedimento in svolgimento) 

Si informano i candidati che:  

- le prove scritte consegnate a termine della precedente prova ora annullata, sono state sempre mantenute chiuse 
e segrete e non saranno aperte non costituendo alcun riferimento di valutazione per la selezione in corso; 

- il sorteggio ad oggetto della prova da svolgersi sarà condotto con riferimento a n. 3 nuove tracce predisposte 
dalla Sotto-Commissione e differenti da quelle rese note ad inizio della precedente prova scritta annullata 

   

Per la Sotto-Commissione giudicatrice per il profilo 02 

Il Presidente 
f.to Sandro Costa 
 

 


