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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. ____________ /_________ DEL ___________________ 

__________ 

 

Oggetto: Selezione interna per titoli ed esame per l’accesso al livello economico 
iniziale della categoria D dell’Amministrazione regionale.   

 Sostituzione Presidente Commissione esaminatrice. 

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

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

concernente le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli 

Assessori; 

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

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione ed in particolare gli articoli 52 e seguenti; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 

1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale la Dottoressa Silvia Cocco è stata 

nominata Direttore generale dell’organizzazione e del personale; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 35593/1846 del 2.11.2020, con la quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice per la selezione di cui in epigrafe, di cui fa 

parte, in qualità di Presidente, il Direttore generale delle Politiche Sociali, dott.ssa 

Francesca Piras; 

VISTA la dichiarazione ex D.P.R. 445/2000, mediante la quale il Presidente, dott.ssa 

Francesca Piras, in data 25.01.2021 ha dichiarato la presenza di un potenziale 

conflitto di interessi in relazione a uno dei candidati alla selezione di cui in oggetto; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla sostituzione del Presidente dott.ssa Francesca 

Piras con la dott.ssa Marika Batzella attuale direttore del Servizio interventi 

integrati alla persona; 
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DETERMINA 

ART. 1  la dott.ssa Francesca Piras, già nominata con determinazione prot. n. 

35593/1846 del 2.11.2020, Presidente della Commissione per la selezione 

interna per titoli ed esame per l’accesso al livello economico iniziale della 

categoria D dell’Amministrazione regionale, è sostituita dalla dott.ssa Marika 

Batzella, Direttore del Servizio interventi integrati alla persona. 

 

ART. 2  La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione 

Sardegna, all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione, al Servizio Concorsi e al Servizio comunicazione della Presidenza 

per la pubblicazione nel sito istituzionale www.regione.sardegna.it>servizial 

cittadino>concorsi, selezioni, mobilità e comandi, in adempimento di quanto 

previsto dall’avviso.  

 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 
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