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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 alla prova orale-

pratica del candidato Samuele Cabiddu. 

 

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.”; 

VISTA la Determinazione n. 1018 prot. n. 22063 del 23.05.2022 con la quale sono stati 

ammessi con riserva al sopra citato concorso n. 12.272 candidati; 
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DATO ATTO che in data 13, 14 e 15 giugno 2022 si sono tenute le prove scritte in modalità a 

distanza e che i relativi esiti sono stati pubblicati sul sito istituzionale nella pagina 

riservata alla procedura; 

DATO ATTO che il candidato Samuele Cabiddu è stato ammesso alla prova orale-pratica con un 

punteggio pari a 15,62; 

DATO ATTO che, con nota prot. 27646 del 05.07.2022, la Selexi, società che ha predisposto i 

quiz per l’espletamento della prova scritta, ha trasmesso la segnalazione ricevuta 

da un candidato relativamente al quesito C00015, somministrato nella sessione del 

13.06.2022, ore 9.00; 

DATO ATTO che, con nota prot. 27650 del 05.07.2022, la suddetta nota è stata trasmessa alla 

Commissione esaminatrice; 

DATO ATTO che, con nota prot. 27828 del 06.07.2022, la Selexi ha comunicato che il sopra 

citato quesito riportava quattro alternative tra le quali non era presente la risposta 

corretta e che con nota prot. n. 27933 del 06.07.2022 la suddetta comunicazione è 

stata trasmessa alla Commissione; 

DATO ATTO che, con nota prot. 27934 del 06.07.2022, la Commissione esaminatrice, 

esaminata l’istanza, ha confermato che nessuna delle risposte previste dal quesito 

oggetto di segnalazione, è da considerarsi valida; 

DATO ATTO che nelle istruzioni presentate a tutti i candidati al momento del collegamento sulla 

piattaforma d’esame, prima dell’avvio della prova, trasmesse dalla Selexi allo 

scrivente Servizio, con nota prot. n. 28016 del 07.07.2022, era previsto che al 

termine del test, i candidati dovessero rispondere a 5 quesiti di riserva in sei minuti 

e che i quesiti di riserva sarebbero stati oggetto di valutazione solo nel caso in cui 

si fosse resa necessaria la sostituzione di uno o più quesiti ordinari; 

DATO ATTO che il Servizio concorsi, sulla base di quanto sopra esposto, e tenuto conto delle 

istruzioni fornite a tutti i candidati in occasione dell’espletamento della prova scritta, 

ha inviato alla Selexi, la nota prot. 28019 del 07.07.2022;  

DATO ATTO che la Selexi, con nota prot. n. 28045 del 07.07.2022, ha trasmesso gli esiti della 

prova scritta aggiornati a seguito della sostituzione del quesito C00015 con il 

quesito di riserva C00051; 
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DATO ATTO che il candidato Samuele Cabiddu a seguito della suddetta sostituzione e 

conseguente rielaborazione degli esiti della prova scritta, non risultava aver 

conseguito il punteggio minimo previsto dall’avviso per il superamento della prova 

scritta; 

DATO ATTO che gli esiti aggiornati sono stati pubblicati sul sito istituzionale nella pagina 

riservata alla procedura e che, con nota prot. n. 28552 dell’11.07.2022, è stata 

comunicata al sig. Samuele Cabiddu la non ammissione alla prova orale pratica; 

DATO ATTO che, con nota prot. n. 30317 del 25.07.2022, l’Avvocatura Regionale ha trasmesso 

il decreto cautelare n. 183/2022 con il quale il Tar Sardegna ha accolto l’istanza 

cautelare del sig. Samuele Cabiddu e disposto la sospensione del provvedimento 

di non ammissione alla prova orale-pratica; 

DATO ATTO che, con nota prot. n. 30277 del 25.07.2022, il sig. Samuele Cabiddu, ha 

comunicato di voler sostenere la prova orale-pratica il giorno 4 agosto 2022 

(secondo l’ordine di espletamento della prova in base al cognome), rinunciando 

pertanto al preavviso di venti giorni di cui all’art. 6 del D.P.R. 487/1994; 

DATO ATTO che, con nota ns prot. 30379 del 25.07.2022, il Servizio concorsi ha trasmesso alla 

Commissione esaminatrice il decreto cautelare sopra citato e la comunicazione del 

soprannominato candidato; 

RITENUTO pertanto necessario ammettere con riserva alla prova orale-pratica il candidato 

Samuele Cabiddu; 

PRESO ATTO della nota, prot. n. 30454 del 25.07.2022, con la quale la Commissione 

esaminatrice comunica che il candidato Samuele Cabiddu sosterrà la prova orale-

pratica il giorno 4 agosto 2022, nella sessione delle ore 9.00. 

DETERMINA 

ART. 1 Di prendere atto del decreto cautelare n. 183/2022, con il quale il Tar Sardegna ha 

accolto l’istanza cautelare del sig. Samuele Cabiddu e disposto la sospensione del 

provvedimento di non ammissione alla prova orale-pratica. 
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ART. 2 Di ammettere con riserva alla prova orale-pratica del concorso in oggetto, il 

candidato Samuele Cabiddu.  

ART. 3 Di convocare il suddetto candidato per la prova orale-pratica il giorno 4 agosto 

2022 alle ore 9.00. 

ART. 4 Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

della Regione Sardegna all’indirizzo  

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

ART. 5 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 Settore: Enrica Piano 
Funzionario incaricato: Simonetta Porcu 
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