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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 – 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; 

VISTA la determinazione del Direttore generale del  personale e riforma della Regione 

prot. n. 36030/1999 del 19 novembre 2020,  con la quale è stato indetto l’avviso 

pubblico 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 del Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio 

sport, spettacolo e cinema. 

DATO ATTO che, essendo spirati  i termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse  

da parte dei candidati, risulta necessario procedere all’ammissione, con riserva,  

degli stessi; 

PRESO ATTO che, in base alla modalità di trasmissione prevista dall’art. 3 dell’avviso pubblico  di 

cui in epigrafe, sono pervenute n. 25 manifestazioni d’interesse; 

RILEVATO   che, in base a quanto altresì previsto dal summenzionato art. 3, i candidati elencati 

nell’allegato “A”, che hanno presentato manifestazioni d’interesse regolari e 

complete sono ammessi, con riserva,  a partecipare alla procedura di che trattasi; 

RITENUTO di riservare a un successivo momento la verifica, anche a campione, concernente 

la veridicità delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti, per tutti i 
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candidati di cui all’allegato  “A”, facente parte integrante della presente 

determinazione; 

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; 

DETERMINA 

 

ART. 1  In relazione alla procedura di cui in oggetto sono dichiarate regolari,  e pertanto 

ammissibili con riserva,  le domande presentate dai candidati di cui all’allegato “A”; 

ART.2 di riservare a un successivo momento la verifica, anche a campione, concernente 

la veridicità delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti, per tutti i 

candidati di cui all’allegato “A”, facente parte integrante della presente 

determinazione; 

ART.3 di dare atto che la comunicazione ai candidati, è da intendersi pienamente assolta 

mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del presente provvedimento; 

ART.4 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 Segretario della Commissione esaminatrice per i successivi 

adempimenti. 

Il Direttore del Servizio ad 

interim 

Massimo Masia 
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