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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. 13403/689 DEL 4 MAGGIO 2018 

__________ 

Oggetto: Concorso unico per esami, riservato agli appartenenti alle categorie dei 
disabili di cui all’art. 1, comma 1, della L.12 marzo 1999 n. 68, iscritti alle 
liste di collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della predetta legge, per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 33 unità per 
l’Amministrazione regionale e 2 unità per l’Ente Acque della Sardegna 
(ENAS) di personale amministrativo di categoria C, primo livello 
economico. Sostituzione componente Commissione esaminatrice. 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, in particolare l’art. 55, come modificato dall’art. 

20 della L.R. 21 aprile 2005 n.7; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

26 maggio 2014 n. P. 13870/28 con il quale alla dirigente Maria Giuseppina 

Medde sono conferite le funzioni di Direttore generale della Direzione generale 

dell’organizzazione e metodo e del personale;  

VISTE le proprie determinazioni nn. P. 32822/1492 del 17 novembre 2017 e P. 

12232/635 del 20 aprile 2018 con le quali è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per il concorso in oggetto; 

VISTA la comunicazione del 3 maggio 2018 con la quale la dott.ssa Enrica Argiolas 

rappresenta l’impossibilità di proseguire nei lavori della Commissione di cui 

sopra; 

RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione della componente Dott.ssa Enrica 

Argiolas; 

DETERMINA 
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ART. 1  La dott.ssa Enrica Argiolas, già nominata componente della Commissione in 

oggetto, è sostituita dalla Dott.ssa Maria Adriana Deidda - dirigente 

dell’Amministrazione regionale - con le medesime funzioni.  

ART. 2  La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione e pubblicata nel sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna e, per estratto, nel BURAS. 

Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

 


