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AVVISO CONCERNENTE IL DIFFERIMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVA E SCRITTA DEL CONCORSO 

PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE PRESSO L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI N. 42 FUNZIONARI 

AMMINISTRATIVI DELLA CATEGORIA D – LIVELLO RETRIBUTIVO D1 – AREA GESTIONE AMMINISTRATIVO-

FINANZIARIA. 

Facendo seguito a quanto reso noto nell’avviso del 15 ottobre 2013 n. 25324/P, si comunica che 

con determinazione del Direttore del Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro 

23 dicembre 2013 n. 31494/1087 si è conclusa la procedura per la stabilizzazione dei lavoratori 

con contratto di lavoro flessibile o atipico, attivata con avviso del 21 dicembre 2012 n. 29518. 

La determinazione più su richiamata ha stabilito, con riferimento all’Area amministrativa, che sono 

25 i lavoratori atipici o flessibili che hanno titolo all’inquadramento “a domanda”, sull’individuazione 

dei quali ha influito la sentenza 22 novembre 2013 n. 277 della Corte Costituzionale, che ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della L.R. 26 giugno 2012 n. 13 e dell’art. 

2, commi 2 e 3, della L.R. 13 settembre 2012 n. 17, che avevano notevolmente aumentato il 

numero dei lavoratori aventi i requisiti per la stabilizzazione. 

Pertanto, poiché risulta ancora disponibile un contingente di 17 posti (che potrà essere integrato 

con ulteriori posti da destinare ad Enti e Agenzie regionali), l’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione provvederà a riattivare il concorso pubblico in oggetto, 

compatibilmente con le risorse finanziarie che saranno stanziate nel Bilancio 2014 per 

l’organizzazione dei concorsi. 

Ciò rende necessario un ulteriore rinvio alla data del 18 febbraio 2014, nella quale –  con apposito 

avviso nel sito web della Regione sarda (www.regione.sardegna.it, nella sezione Concorsi e 

selezioni – In svolgimento) – saranno comunicate maggiori informazioni sulla modifica del bando e 

sullo svolgimento della prova preselettiva e della prova scritta. 

Il Direttore del Servizio 

Maria Giuseppina Medde 


