RAS AOO 02-02-00 Determinazione n. 1018 Prot. Uscita n. 22063 del 23/05/2022

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

02-02-00 - Direzione generale del personale e riforma della Regione
02-02-01 - Servizio Concorsi

Oggetto:

Concorso pubblico per esami per il reclutamento a tempo pieno e
indeterminato di n. 78 unità di personale da inquadrare nell’area A - livello
retributivo A1 - Agente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della
Regione autonoma della Sardegna. Ammissione con riserva dei candidati.

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;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
prot. n. 1471/16 del 30 aprile 2021 con il quale alla Dott.ssa Sara Marras sono
state conferite le funzioni di direttore del Servizio Concorsi;

DATO ATTO

che, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 7, 15 e 19,
comma 9, del “Codice di comportamento del personale Sistema Regione e delle
Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, approvato con
Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e delle altre norme di
riferimento, la Dott.ssa Marras non si trova in situazione di conflitto di interessi;

VISTA

la Determinazione n. 1894 prot. n. 34817 del 19.10.2021 con la quale è stato
approvato il bando “Concorso pubblico per esami per il reclutamento a tempo
pieno e indeterminato di n. 78 unità di personale da inquadrare nell’area A - livello
retributivo A1 - Agente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione
autonoma della Sardegna.”;

DATO ATTO

che il bando di concorso in oggetto è stato pubblicato in data 21.10.2021 sul sito
istituzionale, sul BURAS n. 58 del 21.10.2021 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 16.11.2021;

CONSIDERATO

che la scadenza per la presentazione delle domande era prevista per il
22.11.2021, e che nel suddetto termine di presentazione sono pervenute n. 12.347
domande di partecipazione;
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VISTO

l’art. 3, lett. l) del bando che, tra i requisiti di ammissione, richiede di “avere un’età
compresa tra i 18 e i 30 anni alla data di scadenza del termine per la
presentazione della candidatura, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge (il
limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento
del 30° anno di età)”;

VISTO

l’art. 2, comma 2 del D.P.R. 487/1994 concernente le motivazioni che danno diritto
alle elevazioni ed esenzioni relative al limite di età;

CONSIDERATO

che sono pervenute n. 169 domande di partecipazione di candidati che avendo
superato il limite di età previsto dal bando, hanno dichiarato di avere diritto alle
esenzioni ed elevazioni di legge e che tra queste, sono pervenute n. 100 domande
di partecipazione, nelle quali i candidati non hanno indicato le specifiche
motivazioni dei diritti di elevazione/esenzione dichiarati;

DATO ATTO

che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della L. 241/90, è stato richiesto ai sopradetti
candidati l’integrazione delle proprie dichiarazioni in merito alle elevazioni ed
esenzioni di legge;

DATO ATTO

che dalle motivazioni indicate dai suddetti candidati nella domanda di
partecipazione e nelle dichiarazioni integrative, in merito alle elevazioni/esenzioni
di cui all’art. 2, comma 2 del D.P.R. 487/1994, risultano n. 75 candidati privi dei
requisiti anagrafici richiesti dal bando;

DATO ATTO

che ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella
domanda

di

partecipazione

e

nel

modulo

integrativo

hanno

valore

di

autocertificazione e nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto decreto;
PRESO ATTO

che l’ammissione dei concorrenti viene effettuata sulla base delle dichiarazioni
rese dagli stessi nella domanda di partecipazione compilata attraverso la
piattaforma informatica sardegna.concorsismart.it e sulla base delle dichiarazioni
integrative richieste ai sensi dell’art. 6, comma 6 della L. 241/90;

RITENUTO

di dover provvedere all’ammissione con riserva di controllo successivo di n. 12.272
candidati che, nella domanda di partecipazione e nelle sopradette dichiarazioni
integrative, hanno dichiarato di possedere i requisiti di ammissione richiesti dal
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bando e che sono indicati nell’elenco contenuto nell’Allegato 1 alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO

che dopo lo svolgimento delle prove concorsuali l’Amministrazione provvederà ad
accertare la veridicità delle dichiarazioni e nelle more della verifica del possesso
dei requisiti, i candidati partecipano al concorso “con riserva”.

DETERMINA

ART. 1

Di ammettere con riserva n. 12.272 candidati al “Concorso pubblico per esami per
il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 78 unità di personale da
inquadrare nell’area A - livello retributivo A1 - Agente del Corpo forestale e di
vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna”, indicati nell’elenco
contenuto nell’Allegato 1 alla presente determinazione, per farne parte integrante e
sostanziale.

ART. 2

Di approvare l’elenco degli ammessi con riserva contenuto nell’allegato alla
presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 3

Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dell’allegato elenco
degli ammessi sul sito istituzionale della Regione Sardegna all’indirizzo
http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/

ART. 4

Di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore degli Affari generali,
personale e riforma della Regione e al Direttore generale del personale e riforma
della Regione.

Il Direttore del Servizio
Sara Marras

Settore reclutamento
Coordinatore del settore: Enrica Piano
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