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 DETERMINAZIONE N.P. 3057/54 DEL 30 GENNAIO 2019  

Oggetto: Bando di indizione del corso-concorso selettivo di formazione (ex art. 32, comma 

4 della L.R. 31/98 e ss.mm.ii.) per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 20 

dirigenti da destinare: n. 18 all’Amministrazione regionale (RAS) e n. 2 all’Ente 

acque della Sardegna (ENAS). 

Modifica, integrazione e sostituzione testo degli artt. 7, 11 e 16.  

 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. del 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli 

Assessori; 

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

n. P. 13870/28 del 26 maggio 2014, con il quale alla Dott.ssa Maria Giuseppina 

Medde sono state conferite le funzioni di Direttore generale dell’organizzazione e 

del personale; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento 

recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi”;  

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, e in particolare l'art. 

3, comma 7; 

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 e la LR 18 giugno 2018, n. 21 con cui sono state disposte misure 

urgenti per il reclutamento del personale nel sistema Regione; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 con il quale sono state definite le norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.Lgs. 13/01/2016, n° 16, la L.R. 3/07/2018, n° 22 e l’art. 53, 6° co, L.R. 

13/11/1998, n° 31; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Organizzazione e del Personale prot. 

n.37580 del 20/12/2018 con cui è stato indetto il bando per l’assunzione di n. 20 

dirigenti da destinare: n. 18 all’Amministrazione regionale (RAS) e n. 2 all’Ente 

acque della Sardegna (ENAS) mediante corso – concorso selettivo di formazione;  
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ATTESO che il suddetto bando è stato pubblicato sul BURAS – Parte I e II, supplemento 

straordinario al n. 58 – n.87 del 27/12/2018 e che i termini per la presentazione 

delle domande di partecipazione decorrono dal 8/01/2019 e scadono il 07/02/2019; 

 

VISTI gli artt. 7, 11  e 16 del succitato Bando, e ritenuto, sulla base di una valutazione di 

opportunità, che il testo dell’art. 11 debba essere maggiormente rispondente ai 

principi di trasparenza, ancorchè questo possa determinare un aumento delle 

tempistiche necessarie per lo svolgimento della prova preselettiva; 

 

RITENUTO che, l’aderenza ai suddetti principi, possa essere meglio perseguita prevedendo 

una più ampia e diretta partecipazione dei candidati attraverso l’attribuizione agli 

stessi del compito di estrarre, direttamente e immediatamente prima dello 

svolgimento della prova preselettiva, i singoli 60  quesiti che costituiranno oggetto 

della prova preselettiva stessa;  

 

ATTESO altresì, che, si ritiene più opportuno e necessario rimettere alla Commissione 

esaminatrice la definizione del  tempo da assegnare per lo svolgimento della prova 

preselettiva in relazione alla complessità dei quesiti formulati; 

 

ACCERTATO che, a seguito della delega di cui al D.Lgs. 13/01/2016, n° 16, la Regione 

Sardegna, con L.R. 22.07/2018, n.22, ha approvato la “Disciplina linguistica 

regionale”; 

 

ACCERTATO che l’art.12, c. 5 della LR 22/2018 prescrive che “I bandi di concorso per l’accesso 

nell’Amministrazione regionale e negli enti, compresi quelli per la dirigenza, 

prevedono l'accertamento della conoscenza  …………della lingua sarda”; e 

ritenuto, conseguentemente, necessario modificare e integrare il bando – 

approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’Organizzazione e del 

Personale N.P 37580 del 20/12/2018 e già pubblicato sul BURAS – Parte I e II, 

suppl. straord. al n° 58 - n°87 del 27/12/2018 - sostituendo alcuni commi del testo 

a suo tempo approvato con i testi di seguito riportati: 

 i testi del c.7 e del c. 8 dell’art. 7, sono sostituiti come segue : 

- comma 7: “La Commissione è integrata con componenti aggiunti in qualità 

di esperti, per l’accertamento della conoscenza dell'uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, della lingua 

inglese e della lingua sarda ;” 

- comma 8: “I componenti aggiunti, esclusivamente per le materie di 

rispettiva pertinenza, concorrono a: 

a. la definizione dei contenuti, criteri e modalità di accertamento della 

conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse, della lingua inglese e della lingua sarda; 

………….”: 
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 il testo del c. 7, 3° capoverso, dell’art.16, con riguardo allo svolgimento della 

prova orale, è integrato come segue: 

dopo il secondo alinea “– dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse” è aggiunto il seguente alinea:  

“ - della lingua sarda ;” 

 

RITENUTO opportuno e necessario dover, conseguentemente, disporre, oltre che le modifiche 

sopra esposte, anche la modifica e sostituzione del testo dell’art. 11 del bando già 

pubblicato con il nuovo testo allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

RITENUTO di dover procedere alla ripubblicazione del testo integrale del bando in oggetto con 

le modifiche, integrazioni e sostituzioni  disposte con il presente  provvedimento sul 

BURAS  e sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo: 

   www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi ; 

RITENUTO di non modificare in nessuna altra parte il testo  del bando di indizione del  corso - 

concorso in oggetto; 

 

CONSIDERATO  che le modifiche, integrazioni e sostituzioni disposte con il presente provvedimento 

al testo del bando di corso concorso in oggetto, afferiscono  alle modalità di 

svolgimento della procedura selettiva e, pertanto, non richiedono la riapertura del 

termine per la presentazione delle domande di partecipazione  e/o  la conseguente 

modifica del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione  

originariamente previsto che rimane fissato nel giorno 7/02/2019; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 per le motivazioni esposte in premessa, di modificare e integrare come di seguito esposto 

il bando di indizione del corso-concorso  selettivo di formazione per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 20 dirigenti, approvato con Determinazione  del Direttore Generale 

dell’Organizzazione e del Personale N.P 37580 del 20/12/2018 e già pubblicato  sul 

BURAS – Parte I e II ,suppl. straord. al n. 58 – n.87 del 27/12/2018,: 

 

 i testi del c.7 e del c. 8 dell’art. 7, sono sostituiti come segue : 

- comma 7: “La Commissione è integrata con componenti aggiunti in qualità 

di esperti, per l’accertamento della conoscenza dell'uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, della lingua 

inglese e della lingua sarda ;” 

- comma 8: “I componenti aggiunti, esclusivamente per le materie di 

rispettiva pertinenza, concorrono a: 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi
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a. la definizione dei contenuti, criteri e modalità di accertamento della 

conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse, della lingua inglese e della lingua sarda; 

………….”: 

 il testo del c. 7, 3° capoverso, dell’art.16, con riguardo allo svolgimento della 

prova orale, è integrato come segue: 

dopo il secondo alinea “ – dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse” è aggiunto il seguente alinea:  

“ - della lingua sarda ;” 

 

 il testo dell’art.11  del bando di indizione del corso-concorso è sostituito con il nuovo 

testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

ART. 2 di procedere alla ripubblicazione del testo integrale del bando in oggetto con le 

modifiche, integrazioni e sostituzioni  disposte con il presente provvedimento sul 

BURAS  e sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo: 

www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi; 

ART. 3 di non modificare in nessuna altra parte il testo del bando di indizione del corso - 

concorso in oggetto; 

ART. 4 di dare atto  che le modifiche, integrazioni e sostituzioni disposte con il presente 

provvedimento al testo del bando di corso concorso in oggetto, afferiscono  alle 

modalità di svolgimento della procedura selettiva e, pertanto, non richiedono  la 

riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e/o  la 

conseguente modifica del termine finale per la presentazione delle domande di 

partecipazione  originariamente previsto  che rimane fissato nel giorno 7/02/2019; 

ART. 5 avverso il presente provvedimento può essere prodotto ricorso giurisdizionale al TAR 

Sardegna, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla data di notifica o piena 

conoscenza dell’atto che il candidato abbia interesse ad impugnare. 

ART. 6  La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari Generali, Personale 

e Riforma della Regione. 

f.to Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

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

