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__________ 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 98 UNITÀ DI PERSONALE DA INQUADRARE PRESSO 
L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE, GLI ENTI, LE AGENZIE E LE AZIENDE DEL SISTEMA DELLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, NELLA CATEGORIA C - LIVELLO RETRIBUTIVO C1 
– PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”. PROROGA DEI TERMINI DI 
SCADENZA. 

VISTO  Io Statuto speciale per la Sardegna e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii. che disciplina le competenze della Giunta, del 
Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii. concernente la disciplina del personale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione;  

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. P. 

1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Silvia Cocco 
le funzioni di Direttore generale della Direzione Generale dell’Organizzazione e del 
personale; 

VISTA  la L.R. 25 febbraio 2021, n. 5, relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 

triennale 2021-2023; 

VISTA  la L.R. 25 febbraio 2021, n. 4, con la quale è stata adottata la Legge di stabilità 2021; 

VISTA  la Determinazione prot. n. 1917-35834 del 26.10.2021 con la quale si è proceduto 
all’’approvazione del bando “Concorso pubblico per esami per il reclutamento a tempo 

pieno e indeterminato di n. 98 unità di personale da inquadrare presso 
l’Amministrazione regionale e gli Enti, Agenzie e Aziende del sistema della Regione 
Autonoma della Sardegna, nella categoria C - livello retributivo C1 - profilo professionale 
“istruttore amministrativo”, con scadenza alle ore 23.59 del 29 novembre 2021; 

DATO ATTO che a causa di un malfunzionamento tecnico della piattaforma informatica 

sardegna.concorsismart.it si sono verificati notevoli rallentamenti in prossimità della 
scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e in data 29 
novembre 2021 non è stato possibile per molti candidati compilare e inviare la 
candidatura; 

 

DETERMINAZIONE n. 0002136 Protocollo n. 0040963 del 29/11/2021



 

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE                             

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale del personale e riforma della Regione 

 

2 
 

RITENUTO  pertanto necessario procedere ad una proroga dei termini di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso in oggetto al fine di 
consentire la regolare partecipazione a tutti i candidati interessati; 

DETERMINA 

ART. 1 Di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande al Concorso 

pubblico per esami per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 98 unità di 
personale da inquadrare presso l’Amministrazione regionale e gli Enti, Agenzie e Aziende 
del sistema della Regione Autonoma della Sardegna, nella categoria C - livello retributivo 
C1 - profilo professionale “istruttore amministrativo”, inizialmente previsti per il giorno 29 

novembre 2021 alle ore 23.59. 

ART. 2 Di prevedere come nuovo termine di scadenza del concorso sopra citato il 06.12.2021 
alle ore 23.59.  

ART. 3     Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Comunicazione della Presidenza 
per la pubblicazione nel sito istituzionale 

https://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ 

ART. 4   Di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore degli Affari generali, personale e 
riforma della Regione e al Direttore generale del personale e riforma della Regione. 

  

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 
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