
 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale 

Servizio reclutamento, mobilità, attività giuridico-legale e servizi al personale 

 

02-02-01                         DETERMINAZIONE N.P. 7148/153 DEL 01.03.2019 

_____________  

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).  

Ammissione, con riserva, dei candidati.  

 

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); 

DATO ATTO  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, esclusivamente in forma 

telematica per il tramite di un’apposita applicazione online fatta predisporre 

dall’Amministrazione; 

DATO ATTO che, in base a quanto stabilito dall’art.4 del Bando, devono essere considerate 

consegnate nei termini le domande di ammissione per le quali sia stato completato 

l’intero percorso di registrazione entro le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile e che la data 

e l’ora di presentazione sono certificate dal sistema informatico che, allo scadere del 

termine, non ha più consentito il completamento e/o l'invio di domande a 

registrazione; 

PRESO ATTO che, come previsto dall’art.4 del Bando,: 

 i candidati che abbiano completato la procedura di presentazione della domanda 

entro il termine di scadenza sono ammessi con riserva a partecipare alla 

preselezione; 
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 espletata la prova preselettiva, i competenti uffici dell’Amministrazione regionale 

disporranno le verifiche di ammissibilità per tutti i candidati ammessi alla frequenza 

del corso di formazione prima che lo stesso abbia inizio 

ACCERTATO che, con nota prot. n. 500 del 14.02.2019 della Società SardegnaIT, sono stati 

trasmessi, in formato digitale, i dati relativi alle candidature per le quali è stata 

completata la presentazione della domanda; 

RILEVATO che dagli stessi risulta che, entro il termine di scadenza, hanno completato la 

procedura di presentazione della domanda i n. 2652 candidati elencati nell’allegato 1 

al presente atto per farne parte integrante; 

RITENUTO, come previsto dall’art.4, c. 15 del Bando, di dover provvedere ad ammettere con 

riserva i candidati elencati nell’Allegato 1, riservando a un successivo momento la 

verifica del possesso dei requisiti per tutti i candidati che si siano utilmente collocati 

nella graduatoria di preselezione per l’ammissione alla frequenza del corso di 

formazione prima che lo stesso abbia inizio; 

DETERMINA 

ART. 1  di prendere atto che, con nota prot. n. 500 del 14.02.2019 della Società SardegnaIT, 

sono stati trasmessi, in formato digitale, i dati relativi alle candidature per le quali è 

stata completata la presentazione della domanda; 

ART. 2  di dare atto che dagli stessi risulta che, entro il termine di scadenza, hanno completato 

la procedura di presentazione della domanda i n. 2652 candidati elencati nell’allegato 1 

al presente atto per farne parte integrante; 

ART.3 in attuazione di quanto stabilito dall’art.4, c. 15 del Bando in oggetto, di dover 

provvedere ad ammettere con riserva i candidati elencati nell’Allegato 1, riservando a 

un successivo momento la verifica del possesso dei requisiti per tutti i candidati che si 

siano utilmente collocati nella graduatoria di preselezione per l’ammissione alla 

frequenza del corso di formazione prima che lo stesso abbia inizio; 

ART.4 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, personale 

e riforma della Regione, al Direttore generale dell’Organizzazione e del personale. 

Firmato Il Direttore del Servizio 

Savina Ortu 


