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

__________ 

 

Oggetto:  Concorso pubblico per titoli e colloquio riservato al personale precario 

dell’Amministrazione regionale avente diritto a concorrere alla procedura di 

stabilizzazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20, comma 2, del 

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e dell'art. 6, comma 6 della L.R. 15 dicembre 

2020, n. 30, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 42 unità di 

personale da inquadrare nella categoria D - livello economico D1, di cui n. 27 

nel profilo “funzionario amministrativo” e n. 15 nel profilo “funzionario 

tecnico”. Integrazione Commissione esaminatrice 

  

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e, ss.mm.ii., 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. 

1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Silvia 

Cocco le funzioni di Direttore generale dell’organizzazione e del personale; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e ss.mm.ii., concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la Determinazione prot. n. 2032/37684 del 10.11.2021, con la quale è stato indetto 

il concorso pubblico per titoli e colloquio riservato al personale precario 

dell’Amministrazione regionale avente diritto a concorrere alla procedura di 

stabilizzazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 

25 maggio 2017, n. 75, e dell'art. 6, comma 6 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30, 

per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 42 unità di personale da 

inquadrare nella categoria D - livello economico D1, di cui n. 27 nel profilo 

“funzionario amministrativo” e n. 15 nel profilo “funzionario tecnico”; 
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VISTA la Determinazione prot. n. 2385/46034 del 28.12.2021, con la quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice per l’espletamento del concorso pubblico, 

per titoli e colloquio riservato al personale precario dell’Amministrazione regionale 

avente diritto a concorrere alla procedura di stabilizzazione, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e dell'art. 6, 

comma 6 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30, per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 42 unità di personale da inquadrare nella categoria D - livello 

economico D1, di cui n. 27 nel profilo “funzionario amministrativo” e n. 15 nel 

profilo “funzionario tecnico”; 

VISTO l’art. 37 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTA la L.R. 3 luglio 2018 n. 22; 

ATTESO che l’art. 7 dell’avviso, indetto con Determinazione n. 2032 prot. n. 37684 del 

10.11.2021, prevede l’integrazione della Commissione esaminatrice con la 

designazione di membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso 

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, della lingua 

sarda e della lingua inglese; 

RITENUTO di dover nominare quale componente aggiuntivo: 

- per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse, l’ing. Gianmaria Mancosu, funzionario 

della categoria D dell’Amministrazione regionale; 

- per l’accertamento della conoscenza della lingua sarda, la Dott.ssa Katia 

Debora Melis, funzionario della categoria D dell’Amministrazione regionale; 

- per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, la Dott.ssa Maria 

Gabriella Fenu, funzionario della categoria D dell’ASPAL in riassegnazione 

presso il Centro Regionale di Programmazione; 

VISTO l’art. 55 della L.R. n. 31/1998 e successive modificazioni e integrazioni che 

stabilisce che “le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate da esperti di 

provata competenza nelle materie del concorso, esterni all'Amministrazione 

ovvero appartenenti al personale dell'Amministrazione stessa e degli enti …”; e 

che alla nomina delle stesse provvede, a norma del comma 1, il Direttore 

generale dell’organizzazione e del personale; 
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DATO ATTO  che le Commissioni esaminatrici devono essere nominate nel rispetto di quanto 

prescritto dagli artt. 35 e 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, che ha definito 

misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni esaminatrici per l’accesso agli impeghi, dall’art. 55, comma 1, in 

vigore dal 28 novembre 2012 della L.R. n. 31/1998, dall'art.1, comma 41, della 

Legge n.190/2012 e ss.mm.ii, dal D.Lgs. n.97/2016 e ss.mm.ii., dall’art. 7 del 

D.P.R. n. 62/2013 e dagli artt. 51 e 52 del c.p.c. 

DETERMINA 

Art. 1 Di integrare la Commissione esaminatrice per l’espletamento del concorso 

pubblico per titoli e colloquio riservato al personale precario dell’Amministrazione 

regionale avente diritto a concorrere alla procedura di stabilizzazione, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e 

dell'art. 6, comma 6 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30, per l’assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di n. 42 unità di personale da inquadrare nella categoria D - 

livello economico D1, di cui n. 27 nel profilo “funzionario amministrativo” e n. 15 nel 

profilo “funzionario tecnico”, indetto con determinazione prot. n. 2032/37684 del 

10.11.2021, come di seguito indicato: 

- Ing. Gianmaria Mancosu, esperto informatico; 

- Dott.ssa Katia Debora Melis, esperta della lingua sarda; 

- Dott.ssa Maria Gabriella Fenu, esperta della lingua inglese. 

Art. 2  Di conferire ai componenti aggiuntivi della Commissione il mandato di provvedere 

a tutti gli adempimenti necessari per l'espletamento della funzione. 

Art. 3  Di trasmettere la presente Determinazione all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione. 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 

 

 

 

 

 

Dir. Serv. Concorsi: Sara Marras 

Funz. incaricato: Simonetta Porcu 
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