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DETERMINAZIONE N.P. 1391/10 DEL 15 GENNAIO 2019 

 

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di funzioni 
dirigenziali per la copertura di n. 6 posizioni presso l’Amministrazione regionale, 
da inquadrare con contratto di diritto privato a tempo determinato, ex art. 29, 
comma 4 bis, della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998:  

- n. 1 posizione dirigenziale presso la Direzione generale del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio di supporto 
all’Autorità di gestione del POR FSE. Approvazione graduatoria. 

 
 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977 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. 29642/40 del 10 ottobre 2018 con il quale sono state conferite alla dott.ssa 

Savina Ortu le funzioni di direttore del Servizio reclutamento, mobilità, attività 

giuridico-legale e servizi al personale della Direzione generale dell’organizzazione 

e del personale; 

VISTE le determinazioni del Direttore generale dell’organizzazione e del personale n.P. 

25392/1297 del 3 settembre 2018 e n.P. 35083/1880 del 29 novembre 2018, 

concernenti rispettivamente la pubblicazione dell’avviso di selezione riportata in 

oggetto e la nomina della relativa Commissione esaminatrice; 

ACCERTATO  che la Commissione in data 8 gennaio 2019 ha terminato i lavori e ha provveduto a 

trasmettere la documentazione relativa, acquisita agli atti con protocollo n. P. 

945/RIS dell’11 gennaio 2019, e riconosciuta la regolarità del procedimento; 

DETERMINA 

ART. 1  Di prendere atto che, in data 8 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice della 

selezione in oggetto ha terminato i lavori e ha provveduto a trasmettere, con nota 

acquisita agli atti della Direzione generale dell’organizzazione e del personale n. P. 

945/RIS dell’11 gennaio 2019, la documentazione relativa ai lavori svolti e gli esiti della 

stessa. 



 
 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale 

Servizio reclutamento, mobilità, attività giuridico-legale e servizi al personale 
Il Direttore 

 

 DETERMINAZIONE N.P.  1391/10 

DEL 15 GENNAIO 2019 

  

 

  2/2 

ART.2 Di prendere atto dei n. 6 verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice e di dare 

atto che, in base ai punteggi assegnati ai candidati, la graduatoria finale della procedura 

selettiva per titoli e colloquio, ex art. 29, comma 4 bis, della L.R. 31/1998, per 

l’attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali, con contratto a tempo determinato 

della durata di tre anni, da inquadrare presso il “Servizio di supporto all’Autorità di 

gestione del POR FSE” della Direzione generale Direzione generale del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, risulta essere la seguente: 

Cognome e nome candidato/a Titoli Colloquio Totale 

ORTU Sandro 8,56   33 41,56 

MOSSA Marianna Agostina 1,15   30 31,15 

PODDA Pierpaolo 1,00 25,5 26,50 

TURRI Cinzia Maria 2,00   24 26,00 

GARAU Enrico 1,13   21 22,13 

TIDU Stefania 0,15   15 15,15 

PILOTTO Angelo 0,00   14 14,00 

DIANA Massimo 0,00    8  8,00 

ART. 3 In relazione alla graduatoria di cui al precedente articolo è dichiarato vincitore della 

procedura selettiva in argomento il dott. ORTU Sandro. 

ART. 4 La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

www.regione.sardegna.it >servizi al cittadino>concorsi, selezioni, mobilità e comandi e 

nel BURAS, è comunicata all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione e al Direttore generale dell’organizzazione e del personale per i successivi 

adempimenti di competenza. 

ART.5 Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso in via 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, in alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 
f.to Il Direttore del Servizio 

Savina Ortu 


