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Oggetto:

Selezione interna per titoli ed esame per l’accesso al livello economico
iniziale della categoria C dell’Amministrazione regionale.
Sostituzione Presidente Commissione esaminatrice.

VISTI

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli
Assessori;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e successive modifiche e integrazioni,
concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici
della Regione ed in particolare gli articoli 52 e seguenti;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n.
1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale la Dottoressa Silvia Cocco è stata
nominata Direttore generale dell’organizzazione e del personale;

VISTA

la propria determinazione prot. n. 37780/2073 del 03.12.2020, con la quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice per la selezione di cui in epigrafe, di cui fa
parte, in qualità di componente, la dott.ssa Sabina Bullitta, dirigente presso
l’A.R.P.A. Sardegna;

VISTA

la nota pec trasmessa dalla dott.ssa Sabina Bullitta in data 04.02.2021, mediante
quale ha comunicato le proprie dimissioni dalla Commissione esaminatrice di cui
in epigrafe, determinate da cause di forza maggiore;

RITENUTO

pertanto di dover procedere alla sostituzione della componente dott.ssa Sabina
Bullitta Piras con la dott.ssa Maria Assunta Serra, Commissario straodinario
presso l’Agenzia regionale Sardegna Ricerche;
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DETERMINAZIONE N.P.
DEL

DETERMINA

ART. 1

la dott.ssa Sabina Bullitta, già nominata con propria determinazione prot. n.
37780/2073 del 03.12.2020, Commissario della Commissione per la selezione
interna per titoli ed esame per l’accesso al livello economico iniziale della
categoria C dell’Amministrazione regionale, è sostituita dalla dott.ssa Maria
Assunta Serra, Commissario straodinario presso l’Agenzia regionale Sardegna
Ricerche.

ART. 2

La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione
Sardegna, all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della
Regione, al Servizio Concorsi, alla Consigliera di Parità della Regione
Sardegna e al Servizio comunicazione della Presidenza per la pubblicazione
nel sito istituzionale www.regione.sardegna.it>servizial cittadino>concorsi,
selezioni, mobilità e comandi, in adempimento di quanto previsto dall’avviso.

Il Direttore Generale
Silvia Cocco
COCCO
SILVIA
05.02.2021
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