
 
 

L’Assessore 

 

DECRETO N.P. 31222/55   DEL  6 NOVEMBRE 2017 

 

-------§------ 

Oggetto: Concorso unico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 20 
dirigenti di cui: 
n. 16 per l’Amministrazione regionale (RAS); 
n. 2 per l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL); 
n. 2 per l’Ente acque della Sardegna (ENAS). 
Precisazioni sul concorso e proroga termini per la presentazione della domanda - 

VISTO la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le 

competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la 

disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;  

VISTO il proprio decreto 28 settembre 2017 n. 27540/48 con il quale è stato indetto il concorso 

unico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 20 dirigenti; 

RITENUTO  di dover specificare che la scelta di consentire la presentazione della domanda per uno 

solo degli ambiti previsti nella procedura concorsuale trova fondamento, da una parte, 

nella propedeuticità della prova preselettiva e della prima prova scritta all’accertamento 

trasversale del possesso delle capacità dirigenziali e, dall’altra, nella necessità di 

assicurare nell’organico dell’Amministrazione regionale la presenza di sensibilità culturali 

e professionali in grado di far fronte alle sempre più frequenti prescrizioni legislative che 

impongono figure dirigenziali in possesso di specifiche competenze professionali; 

RILEVATO  che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per l’8 novembre 2017; 

CONSIDERATO che gli approfondimenti effettuati in relazione alle numerose richieste di chiarimento 

pervenute hanno portato a meglio definire le possibilità di partecipazione al concorso a 

ridosso del termine utile per la presentazione della domanda; 
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RITENUTO opportuno, alla luce delle suddette considerazioni e a garanzia della massima 

partecipazione, di dover prorogare il termine per la presentazione della domanda al 29 

novembre 2017; 

DECRETA 

 

ART.1 Per le considerazioni specificate nelle premesse la data di scadenza per la presentazione 

della domanda di partecipazione al concorso per l’assunzione da tempo indeterminato di 

20 dirigenti di cui al decreto 28 settembre 2017 n. 27540/48, è prorogata alle ore 23,59 

del 29 novembre 2017. 

ART. 2 Il termine previsto dal punto 4 dell’articolo 6 per sanare eventuali vizi di conformità della 

domanda alle prescrizione del bando è fissato alle ore 23,59 del 9 dicembre 2017. 

ART. 3 Ai sensi dell’art. 3 del bando, tutti i requisiti devono essere posseduti, sotto pena di 

esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 

ART. 4 Restano ferme le modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 6 del bando. 

 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.A.S.), consultabile sul sito ufficiale 

della Regione www.regione.sardegna.it – nella sezione Servizi al Cittadino. 

 

L’Assessore 

Filippo Spanu 


