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DETERMINAZIONE N.P. 7053/145 DEL 1 MARZO 2019 

  

Oggetto: Corso-concorso selettivo di formazione per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 20 dirigenti (determina n. 37580/2004 del 20 dicembre 
2018 e n. 3057/54 del 30 gennaio 2019).  

Nomina Commissione esaminatrice.  

 

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; 

VISTE le proprie determinazioni n. P. 37580/2004 del 20 dicembre 2018 e n. P. 3057/54 del 

30 gennaio 2019 con le quali è stato indetto il Bando di corso-concorso selettivo di 

formazione (ex art. 32, comma 4 della L.R. 31/98 e ss.mm.ii.) per l’assunzione a 

tempo indeterminato di n. 20 dirigenti da destinare: n.18 all’Amministrazione regionale 

(RAS) e n. 2 all’Ente acque della Sardegna (ENAS); 

ACCERTATO che le candidature potevano essere presentate dalle ore 12:00 del giorno 

08/01/2019 fino alle ore 12:00 del giorno 07/02/2019; 

VISTO l’art. 55 della LR 31/1998 che stabilisce che “le Commissioni giudicatrici dei concorsi 

sono formate da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, esterni 

all'Amministrazione ovvero appartenenti al personale dell'Amministrazione stessa e 

degli enti …”; e che alla nomina delle stesse provvede, a norma del c.1, il direttore 

generale dell’organizzazione e del personale; 

DATO ATTO che le Commissioni esaminatrici devono, tra l’altro, essere nominate nel rispetto di 

quanto prescritto: dall’art.35 e 35 bis del d. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che ha definito 

misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni 

esaminatrici per l’accesso agli impeghi, dall’art.55, c.1 della LR 31/1998, dall'art.1, 
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c.41, della Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., dal D. lgs. 97/2016 e ss.mm.ii. e dall’art. 7 

del DPR 62/2013, dagli art. 51 e 52 del c.p.c.; 

ACCERTATO che, per lo svolgimento del corso-concorso, occorre procedere alla nomina della 

Commissione esaminatrice, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 dell’avviso del corso-

concorso in oggetto; 

RITENUTO che, a motivo dell’elevatissima partecipazione alla procedura di cui si tratta, di 

dipendenti appartenenti al sistema Regione, sia opportuno individuare i componenti 

ed esperti della Commissione esaminatrice al di fuori del territorio regionale; 

VISTI  i curricula del Dott. Francesco Frieri, della Dott.ssa Monica Cesari, della dott.ssa 

Annamaria De Michele, della dott.ssa Elena Gamberini, del dott. Federico Amedeo 

Lasco, del dott. Marco Galisai, esperto dell'uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse, della dott.ssa Susanna Licciardi esperta della 

lingua inglese e della dr.ssa Antonina Scanu, esperto della lingua sarda; 

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; 

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

bando, integrata con i componenti aggiunti, in qualità di esperti per l’accertamento 

della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse, della lingua inglese e della lingua sarda; 

DETERMINA 

ART. 1  di nominare la Commissione esaminatrice del corso-concorso selettivo di formazione 

per l’assunzione 20 dirigenti indetto con determinazioni n. P. 37580/2004 del 20 

dicembre 2018 e n. P. 3057/54 del 30 gennaio 2019. La Commissione è composta 

come segue: 

 Dott. Francesco Frieri  Presidente – Dirigente PA; 
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  Dott.ssa Monica Cesari  Componente – Dirigente PA; 

  Dott.ssa Annamaria De Michele Componente – Esperta in materie giuridiche; 

  Dott.ssa Elena Gamberini  Componente – Dirigente PA; 

  Dott. Federico Amedeo Lasco Componente – Dirigente PA; 

Componenti aggiunti 

  Dott. Marco Galisai   esperto di apparecchiature  

     e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

  Dott.ssa Susanna Licciardi  esperta della lingua inglese; 

  Dott. Antonina Scanu  esperta della lingua sarda. 

Dr.ssa Marinella Locci  Segretario. 

ART.2 secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 8/40 del 19 

febbraio 2019 di corrispondere agli stessi sia i compensi dovuti per lo svolgimento delle 

funzioni, sia il rimborso delle spese di trasferta documentate (viaggio, vito e alloggio) a 

condizione che la sede di svolgimento dei lavori della Commissione sia diversa dalla 

ordinaria sede di servizio e dal luogo di residenza o domicilio.  

ART.3 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, personale 

e riforma della Regione, pubblicata sul BURAS e nel sito istituzionale della Regione. 

Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

 


