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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. Approvazione dei verbali e della 

graduatoria di merito redatti dalla Commissione esaminatrice e della 

graduatoria di merito degli idonei prevista dall’art. 12 della L.R. 26/1985. 

  

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, e ss.mm.ii., concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA          la L.R. 5 novembre 1985, n. 26, concernente l’istituzione del Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale della Regione sarda e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 

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

P. 1471/16 del 30 aprile 2021 con il quale sono state conferite le funzioni di 

direttore del Servizio Concorsi alla Dott.ssa Sara Marras;  

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 

D.G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 e delle altre norme di riferimento, la sottoscritta 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 di 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; 
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VISTA la Determinazione n. 1018 prot. n. 22063 del 23.05.2022 con la quale sono stati 

ammessi con riserva n. 12.272 candidati al Concorso pubblico in oggetto; 

VISTA la Determinazione n. 1101 prot. n. 24429 del 09.06.2022 con la quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto; 

VISTA  la Determinazione n. 1216 prot. n. 27002 del 29.06.2022 con la quale sono stati 

nominati i membri aggiunti della Commissione esaminatrice per l’accertamento 

della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse, della lingua sarda e della lingua inglese; 

DATO ATTO  che in data 13, 14 e 15 giugno 2022 si sono tenute le prove scritte del concorso in 

oggetto in modalità a distanza, a cui hanno partecipato 4.324 candidati; 

DATO ATTO che in data 15.06.2022 sono stati pubblicati, sul sito istituzionale, gli esiti della 

prova scritta e che sono stati ammessi a sostenere la prova orale-pratica n. 112 

candidati; 

DATO ATTO  che a seguito della segnalazione da parte di un candidato in merito alla non 

correttezza di un quesito, la Selexi, società che ha predisposto la banca dati per 

l’espletamento della prova scritta, ha confermato la non correttezza dello stesso e 

ha provveduto a sostituire il quesito errato con quello di riserva; 

VISTA la nota prot. n. 28045 del 07.07.2022, con la quale la società Selexi ha trasmesso 

gli esiti della prova scritta aggiornati a seguito della sostituzione del quesito errato 

con il quesito di riserva; 

DATO ATTO che il candidato Samuele Cabiddu, inizialmente inserito nell’elenco degli ammessi 

alla prova orale-pratica, a seguito della sostituzione del quesito errato e della 

conseguente rielaborazione degli esiti della prova scritta, veniva escluso in quanto 

il punteggio conseguito non raggiungeva il punteggio minimo previsto dall’avviso 

per il superamento della prova; 

CONSIDERATO che a seguito della sostituzione del quesito errato e della conseguente 

rielaborazione degli esiti della prova scritta sono stati ammessi alla prova orale-

pratica i sig.ri Rachele Angius, Andrea Argiolas, Alessio Arzu, Daniele Ballone e 

Andrea Nonnis; 

DATO ATTO che in data 11.07.2022 sono stati pubblicati, sul sito istituzionale, gli esiti rettificati 

della prova scritta e che a seguito della suddetta rettifica il numero complessivo dei 

candidati ammessi alla prova orale-pratica risultava pari a n. 116; 
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DATO ATTO che in data 12.07.2022 è stato pubblicato, sul sito istituzionale, il calendario di 

svolgimento della prova orale-pratica; 

VISTA la Determinazione n. 1445 prot. n. 30581 del 26.07.2022, con la quale, a seguito di 

decreto cautelare del T.A.R. Sardegna, il candidato Samuele Cabiddu è stato 

ammesso con riserva a sostenere la prova orale-pratica;  

DATO ATTO che in data 27.07.2022 sono stati pubblicati, sul sito istituzionale, gli esiti della 

prova scritta rettificati a seguito del provvedimento di ammissione con riserva del 

succitato candidato e che conseguentemente il numero dei candidati ammessi a 

seguito di questa rettifica è pari a n. 117; 

DATO ATTO che in data 27.07.2022 è stato pubblicato, sul sito istituzionale, l’avviso di rettifica 

del calendario della prova orale-pratica a seguito dell’ammissione con riserva del 

candidato Samuele Cabiddu;  

CONSIDERATO che il candidato Mulas Gianluigi non risultava inizialmente ammesso alla prova 

orale-pratica non avendo riportato il punteggio minimo previsto dall’avviso per il 

superamento della prova scritta; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 26486 del 24.06.202, il sopra citato candidato ha contestato 

due quesiti somministrati durante la sua sessione d’esame;  

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

confermato la validità di uno dei quesiti contestati e ha rilevato un’irregolarità nel 

secondo quesito; 

DATO ATTO che il Servizio Concorsi, sulla base di quanto sopra esposto ha richiesto alla 

società Selexi, con nota prot. n. 28019 del 07.07.2022, la sostituzione del quesito 

considerato errato dalla Commissione esaminatrice con il quesito di riserva.  

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 errato con il quesito 

di riserva; 

DATO ATTO che il candidato Gianluigi Mulas, a seguito della suddetta sostituzione e 

conseguente rielaborazione degli esiti della prova scritta, non raggiungeva 

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

scritta e pertanto veniva confermata la sua non ammissione alla prova orale-

pratica;  
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VISTA la Determinazione n. 1584 prot. n. 34440 del 07.09.2022 con la quale, a seguito di 

decreto cautelare del T.A.R. Sardegna, il candidato Gianluigi Mulas è stato 

ammesso con riserva a sostenere la prova orale-pratica; 

VISTA la nota prot. n. 34448 del 7.09.2022 con la quale il Servizio Concorsi ha 

provveduto a comunicare al suddetto candidato l’ammissione con riserva alla 

prova orale-pratica e la data di espletamento della stessa; 

VISTO che in data 08.09.2022 è stato pubblicato, sul sito istituzionale, l’avviso di 

convocazione per la sessione suppletiva della prova orale-pratica per 

l’espletamento della prova prevista per il suddetto candidato; 

DATO ATTO pertanto, che gli ammessi alla prova orale-pratica risultano complessivamente pari 

a n. 118 candidati; 

CONSIDERATO che al termine di ciascuna prova orale-pratica, sono stati affissi, nella sede di 

svolgimento della stessa, gli esiti dei colloqui e che gli stessi sono stati 

successivamente pubblicati sul sito istituzionale; 

DATO ATTO    che complessivamente hanno superato la prova orale-pratica n. 106 candidati; 

VISTE le note prot. n. 37536 del 3.10.2022 e prot.  n. 39726 del 17.10.2022 con le quali il 

segretario verbalizzante ha inviato copia degli atti approvati dalla Commissione 

esaminatrice della procedura in oggetto e in particolare n. 19 verbali delle sedute, 

comprensivi di allegati e della graduatoria di merito; 

RITENUTO      pertanto di dover procedere all’approvazione dei verbali: n. 1 del 10.06.2022, n. 2 

del 13.06.2022, n. 3 del 14.06.2022, n. 4 del 15.06.2022, n. 5 del 01.07.2022, n. 6 

del 04.07.2022, n. 7 del 06.07.2022, n. 8 del 11.07.2022, n. 9 del 19.07.2022, n. 10 

del 27.07.2022, n. 11 del 01.08.2022, n. 12 del 02.08.2022, n. 13 del 03.08.2022, 

n. 14 del 04.08.2022, n. 15 del 05.08.2022, n. 16 del 07.09.2022, n. 17 del 

13.09.2022, n. 18 del 28.09.2022 e n. 19 del 06.10.2022, redatti dalla 

Commissione esaminatrice nominata per l’espletamento della succitata procedura 

concorsuale; 

ACCERTATA  la regolarità della procedura secondo quanto risulta dai verbali trasmessi dalla 

Commissione esaminatrice; 

RITENUTO  di dover procedere all’approvazione della graduatoria di merito redatta dalla 

Commissione esaminatrice, con l’applicazione delle riserve e delle preferenze, di 

cui all’art. 5 del D.P.R. 487/1994, come previsto dall’art. 11 del bando di concorso; 
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RITENUTO  di dover procedere all’approvazione della graduatoria di merito degli idonei, 

prevista dall’art. 12 della L.R. 26/1985;  

DATO ATTO  di dover provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

istituzionale della Regione Sardegna  

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi, in adempimento di quanto 

previsto dall’art. 11 del bando di concorso. 

. 

DETERMINA 

Art. 1 Di approvare i verbali  n. 1 del 10.06.2022, n. 2 del 13.06.2022, n. 3 del 

14.06.2022, n. 4 del 15.06.2022, n. 5 del 01.07.2022, n. 6 del 04.07.2022, n. 7 del 

06.07.2022, n. 8 del 11.07.2022, n. 9 del 19.07.2022, n. 10 del 27.07.2022, n. 11 

del 01.08.2022, n. 12 del 02.08.2022, n. 13 del 03.08.2022, n. 14 del 04.08.2022, 

n. 15 del 05.08.2022, n. 16 del 07.09.2022, n. 17 del 13.09.2022, n. 18 del 

28.09.2022 e n. 19 del 06.10.2022, redatti dalla Commissione esaminatrice della 

procedura concorsuale in oggetto.  

Art. 2 Di approvare la graduatoria di merito redatta dalla Commissione esaminatrice, con 

l’applicazione delle riserve e delle preferenze, di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/1994, 

come previsto dall’art. 11 del bando di concorso, allegata alla presente 

determinazione per farne parte integrale e sostanziale. 

Art. 3 Di approvare la graduatoria di merito degli idonei prevista dall’art. 12 della L.R. 

26/1985, allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e 

sostanziale. 

Art. 4 Di dare atto che i predetti verbali, debitamente sottoscritti dal Presidente, dai 

Commissari e dal segretario verbalizzante, risultano depositati agli atti presso il 

Servizio Concorsi della Direzione generale del personale e riforma della Regione. 

Art. 5  Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e della graduatoria sul 

sito istituzionale della Regione Sardegna all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi, così come previsto 

dall’art. 11 del bando di concorso. 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi
http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi
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Art. 6 Di trasmettere la presente Determinazione alla Direzione Generale e all’Assessore 

degli affari generali, personale e riforma della Regione. 

 

Direttore del Servizio 

                 Sara Marras 

 

Coordinatore Settore reclutamento: Enrica Piano 

Funzionario incaricato: Stefano Tronci 
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