
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO   DEGLI  AFFARI  GENERALI, PERSONALE E RIFORMA 
DELLA REGIONE 

L’Assessore 
 

DECRETO N.  422/P   DEL   19/05/2005 

 

Oggetto:   parziale modifica dell’art. 6 del Decreto Assessoriale 6 novembre 2003, n. 1141/P 
con il quale è stato bandito il concorso pubblico per esami per l’assunzione a 
tempo indeterminato di 104 unità di personale da impiegare in attività lavorativa 
ascrivibili a quelli dell’Area A – livello retributivo A1 “Agente”    

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;  

VISTO  il proprio  Decreto 6 novembre 2003 n. 1141/P, con il quale è stato bandito il 

concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 104 unità  di 

personale da impiegare in attività lavorativa ascrivibili a quelle dell’Area A – 

livello retributivo A1 “Agente”; 

VISTO  l’art 6 del  bando di concorso precedentemente richiamato, che prevede la 

definizione di una raccolta formata da 1000 quesiti sulle materie d’esame per la 

prova scritta, nonché la pubblicazione della raccolta medesima sul Bollettino 

Ufficiale della Regione almeno 60 giorni prima del giorno di svolgimento della 

prova; 

VISTA           la nota 10 maggio 2005, n. 2244 della Direzione Generale dell’Area Legale – 

Servizio degli Affari Legislativi e del Buras, dalla quale si rileva che la 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei quesiti in argomento presenta oggettive 

difficoltà;  

CONSIDERATO che le finalità divulgative della raccolta possono essere soddisfatte con la 

pubblicazione della stessa nel sito internet della Regione; 
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RITENUTO  di dover procedere alla parziale modifica dell’art. 6 del bando di concorso;  

 

DECRETA 

ART. 1 Il secondo capoverso dell’art. 6 del decreto Assessoriale 6 novembre 2003, n. 

1141/P, richiamato in premessa, è così modificato: “La raccolta è pubblicata nel 

sito internet della Regione almeno 60 giorni prima del giorno di svolgimento 

della prova, e della pubblicazione è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della 

Regione”;  

ART. 2   Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

 

f.to Massimo Dadea 
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