
 
 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale  

Il Direttore Generale 

  1/4 

02-02-00 DETERMINAZIONE N.P. 37580/2004 DEL 20 DICEMBRE 2018 

 

Oggetto: Approvazione bando di indizione di un corso-concorso selettivo di formazione 

(ex art. 32, comma 4 della L.R. 31/98 e ss.mm.ii.) per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 20 dirigenti da destinare: n. 18 all’Amministrazione regionale 

(RAS) e n. 2 all’Ente acque della Sardegna (ENAS). 

 

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

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

13870/28 del 26 maggio 2014, con il quale alla Dott.ssa Maria Giuseppina Medde sono 

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

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante 

norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi”;  

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, e in particolare l'art. 3, 

comma 7; 

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini 

degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 

pubbliche”;  

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

disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione e la LR 18 

giugno 2018, n. 21 con cui sono state disposte misure urgenti per il reclutamento del 

personale nel sistema Regione; 

VISTO l’art.18, comma 4, della L.R. 11 maggio 2004 n. 6: “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione”; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il 

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, “Equiparazioni 

tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini 

della partecipazione ai pubblici concorsi”;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 con il quale sono state definite le norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
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VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dirigente 

dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali; 

VISTO il D.Lgs. dell’11 aprile 2006 n. 198 e ss.mm.ii. “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”;  

VISTO il D. Lgs. 9 luglio 2003 n. 216 recante ”Attuazione della Direttiva 2000/68/CE per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;  

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

VISTA la L. 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii., “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate»; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii: Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., Codice dell'amministrazione digitale; 

VISTO il D.P.C.M. 6 maggio 2009 e ss.mm.ii: Disposizioni in materia di rilascio e di uso della 

casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini; 

 VISTO il Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;  

ACCERTATO che, per effetto di quanto stabilito dall’art.8 della LR 31/98: 

− comma 3 “Ai dirigenti dell'amministrazione e degli enti spetta l'adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni 

verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi i 

procedimenti gestori di cui al capo II e all'art. 61 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, 

mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e 

di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della 

gestione e dei relativi risultati.”; 

− comma 5 “Le disposizioni di legge o regolamento e le altre disposizioni amministrative 

previgenti che attribuiscono alla Giunta e ai suoi componenti, ovvero ai presidenti e ai 

consigli di amministrazione degli enti, la competenza all'adozione di atti di gestione e di 

atti o provvedimenti amministrativi di cui al comma 3, ivi compresa l'applicazione di 

sanzioni amministrative, devono intendersi nel senso che la competenza è attribuita ai 

dirigenti“; 

ACCERTATO che l’art. 21 della LR 31/98 e ss.mm.ii. stabilisce che i dirigenti del comparto di 

contrattazione regionale appartengono a un ruolo unico e sono inquadrati in un’unica 

qualifica e che l’art. 32 della LR 31/98 e ss.mm.ii stabilisce che l’accesso alla qualifica di 

dirigente avviene mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami o mediante 

corso-concorso selettivo di formazione; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/9 del 17.07.2018 con la quale è stato 

approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018 – 2020 ed è 

stata determinata la capacità assunzionale della Regione ai sensi dell’art.15 della LR 

31/98 e ss.mm.ii; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 61/29 del 18.12.2018 concernente la “Parziale 

modifica del piano del fabbisogno di personale 2018 – 2020 relativa al personale dirigente. 

Rideterminazione della dotazione organica dirigenziale in attuazione della LR 22/2018 e 

della deliberazione della Giunta regionale n. 54/18 del 06.11.2018.”; 

ACCERTATO che, quanto alle modalità di reclutamento del personale dirigente, le deliberazioni 

della Giunta regionale citate,  prevedono che siano reclutati, mediante corso-concorso 

selettivo di formazione, n.20 dirigenti; 

Vista  la nota n. prot. 25462 del 6 dicembre 2018, con la quale l’Ente acque della Sardegna  

(ENAS) chiede il reclutamento di n. 2 dirigenti attraverso il concorso unico; 

VISTA  la propria Determinazione n.P. 37415/1996 del 19 dicembre 2018 con cui sono state: 

− disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi-concorsi selettivi di formazione e 

delle relative preselezioni; 

− definiti i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; 

− definito l'ammontare delle borse di studio previste nel comma 6 dell’art.32 della LR 

31/98;  

VISTO  il bando, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con cui si indice 

un corso-concorso selettivo di formazione per l’assunzione di n. 20 dirigenti da destinare: 

n. 18 all’Amministrazione regionale (RAS) e n. 2 all’Ente acque della Sardegna (ENAS); 

 

DETERMINA 

ART. 1 di indire, ai sensi dell’art. 32, comma 4, della LR 31/1998, un corso-concorso 

selettivo di formazione per il reclutamento di n. 20 dirigenti da destinare: n. 18 

all’Amministrazione regionale (RAS) e n. 2 all’Ente acque della Sardegna (ENAS); 

ART. 2 di approvare il relativo bando allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

ART. 3 di disporre la pubblicazione della presente determinazione e il relativo allegato 

(bando) nel BURAS e sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi; 

ART. 4 di dare mandato al Servizio reclutamento, mobilità, attività giuridico-legale e servizi 

al personale della Direzione generale dell’organizzazione e del personale affinché 

ponga in essere quanto necessario per lo svolgimento della procedura di 

reclutamento di cui si tratta; 

ART. 5 Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura può essere prodotto 

ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna, entro 60 giorni, oppure ricorso 
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straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data 

di pubblicazione o dalla data di notifica o piena conoscenza dell’atto che il 

candidato abbia interesse ad impugnare. 

ART. 6  La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione. 

f.to Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 


