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__________ 

Oggetto: Concorso pubblico per titoli e colloquio riservato al personale precario 

dell’Amministrazione regionale avente diritto a concorrere alla procedura di stabilizzazione, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e dell'art. 

6, comma 6 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 

di n. 42 unità di personale da inquadrare nella categoria D - livello economico D1, di cui n. 27 

nel profilo “funzionario amministrativo” e n. 15 nel profilo “funzionario tecnico”. Presa d’atto 

degli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice con nota prot. n. 22606 del 26.05.2022 e 

approvazione della graduatoria di merito. 

 

VISTO Io Statuto speciale per la Sardegna e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii., che disciplina le competenze della Giunta, 

del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., concernente la disciplina del 

personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

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 attribuite 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 prot. n. 2032/37684 del 10.11.2021, con la quale è stato indetto 

il concorso pubblico per titoli e colloquio riservato al personale precario 
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dell’Amministrazione regionale avente diritto a concorrere alla procedura di 

stabilizzazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 

25 maggio 2017, n. 75, e dell'art. 6, comma 6 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30, 

per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 42 unità di personale da 

inquadrare nella categoria D - livello economico D1, di cui n. 27 nel profilo 

“funzionario amministrativo” e n. 15 nel profilo “funzionario tecnico”; 

DATO ATTO che l’avviso relativo al suddetto concorso è stato pubblicato sul sito istituzionale 

all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ in data 

11.11.2021 e che entro il termine di scadenza previsto, 13.12.2021, risultavano 

pervenute, tramite la piattaforma informatica sardegna.concorsismart.it, n. 84 

candidature; 

VISTA la Determinazione n. 2385 prot. n. 46034 del 28.12.2021 del Direttore Generale del 

Personale e Riforma della Regione con la quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice del suddetto concorso in oggetto; 

DATO ATTO che, con nota prot. n. 6153 del 7.02.2022 del Direttore Generale del Personale e 

Riforma della Regione, la Commissione esaminatrice è stata convocata per la 

seduta di insediamento per il giorno 10.02.2022 e che in data 09.02.2022 il 

Servizio concorsi ha provveduto a trasmettere, mediante consegna a mano al 

segretario verbalizzante, l’elenco delle candidature pervenute e la relativa 

documentazione;  

VISTA la nota prot. n. 11915 del 15.03.2022 con la quale la Commissione esaminatrice ha 

trasmesso l’elenco dei candidati ammessi al concorso (n. 27 candidati, di cui n. 17 

per il profilo funzionario amministrativo e n. 10 per il profilo funzionario tecnico) 

sulla base dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 dell’avviso, e il relativo 

punteggio dei titoli; 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/
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DATO ATTO che in data 22.03.2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale l’elenco dei candidati 

ammessi al concorso e il relativo punteggio titoli, indicati nella suddetta nota 

trasmessa dalla Commissione; 

VISTA la Determinazione n. 564 prot. n. 13097 del 22.03.2022 del Direttore Generale del 

Personale e Riforma della Regione con la quale è stata integrata la Commissione 

esaminatrice e nello specifico sono stati nominati tre membri aggiunti 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 con l’avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 22.03.2022 i candidati sono 

stati convocati per l’espletamento del colloquio, previsto dall’art. 10 del bando di 

concorso, secondo il seguente calendario: 7 aprile 2022 profilo funzionario 

amministrativo, 8 aprile 2022 profilo funzionario tecnico; 

VISTA la nota prot. n. 15323 del 5.04.2022 con cui la Commissione esaminatrice, preso 

atto dell’istanza di autotutela del candidato Francesco Domenico Attisano, prot. n. 

14045 del 29.03.2022, e del decreto cautelare TAR Sardegna n. 83/2022 del 

30.03.2022 di ammissione con riserva del candidato Nicola Versari, prot. n. 15212 

del 5.04.2022, ha comunicato l’ammissione con riserva al concorso dei sopra citati 

candidati; 

DATO ATTO che con la suddetta nota la Commissione esaminatrice, conseguentemente 

all’ammissione con riserva al concorso dei sopra citati candidati, al fine di fornire 

agli stessi un preavviso di almeno venti giorni per la prova orale come per legge, 

ha disposto il rinvio dei colloqui; 

VISTA la nota, prot. n. 15864 dell’8.04.2022, con cui la Commissione esaminatrice ha 

trasmesso l’elenco aggiornato dei candidati ammessi al concorso e la Tabella 

aggiornata relativa al punteggio titoli; 

DATO ATTO che con la suddetta nota la Commissione esaminatrice ha comunicato le nuove 

date per i colloqui; 
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DATO ATTO che con l’avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 8.04.2022 i candidati sono 

stati convocati per l’espletamento del colloquio secondo il seguente calendario: 2 

maggio 2022 per il profilo funzionario amministrativo, 3 maggio 2022 per il profilo 

funzionario tecnico;  

VISTA la nota prot. n. 19159 del 3.05.2022 con cui la Commissione ha trasmesso l’esito 

dei colloqui; 

VISTO il decreto cautelare n. 111/2022 del 29.04.2022, trasmesso con prot. n. 18680 del 

29.04.2022, con il quale il TAR Sardegna ha ammesso con riserva al concorso la 

candidata Elisabetta Vargiu che concorre per il profilo funzionario tecnico; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 19159 del 3.05.2022 la Commissione ha comunicato 

l’ammissione con riserva della suddetta candidata e ha trasmesso l’elenco 

rettificato dei candidati ammessi al concorso; 

DATO ATTO che con la suddetta nota la Commissione esaminatrice, conseguentemente 

all’ammissione con riserva al concorso della sopra citata candidata, al fine di 

fornire alla stessa un preavviso di almeno venti giorni per la prova orale come per 

legge, ha disposto una sessione suppletiva dei colloqui per il 25 maggio 2022; 

DATO ATTO che con l’avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 4.05.2022 la candidata 

Elisabetta Vargiu è stata convocata per l’espletamento del colloquio;  

VISTA la nota prot. n. 22082 del 23.05.2022 con cui la Commissione esaminatrice ha 

trasmesso il punteggio titoli assegnato alla suddetta candidata; 

VISTA la nota prot. n. 22595 del 26.05.2022 con cui la Commissione ha trasmesso l’esito 

del colloquio; 

VISTA la nota prot. n. 22606 del 26 maggio 2022 con cui il segretario verbalizzante ha 

inviato copia degli atti approvati dalla Commissione esaminatrice della procedura 

in oggetto e in particolare n° 11 verbali delle sedute della Commissione 

esaminatrice, comprensivi di allegati, tra cui le graduatorie provvisorie per il profilo 
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funzionario amministrativo e per il profilo funzionario tecnico, facenti parte 

integrante dei verbali n. 8 e n. 11;  

RITENUTO per i motivi esposti in precedenza, di prendere atto dei verbali n. 1 del 10.02.2022, 

n. 2 del 14.02.2022, n. 3 del 24.02.2022, n. 4 del 3.03.2022, n. 5 del 28.03.2022, n. 

6 del 5.04.2022, n. 7 dell’8.04.2022, n. 8 del 2.05.2022, n. 9 del 3.05.2022, n. 10 

del 23.05.2022, n. 11 del 25.05.2022 e dei relativi allegati, redatti dalla 

Commissione esaminatrice del concorso in oggetto; 

ACCERTATA la regolarità della procedura seguita dalla Commissione; 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione delle graduatorie di merito, così come 

previsto dall’art. 11 del bando di concorso;  

DATO ATTO di dover provvedere alla pubblicazione delle graduatorie di merito e del presente 

provvedimento sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo  

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

quanto previsto dall’art. 11 del bando di concorso. 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Di prendere atto dei verbali n. 1 del 10.02.2022, n. 2 del 14.02.2022, n. 3 del 24.02.2022, 

n. 4 del 3.03.2022, n. 5 del 28.03.2022, n. 6 del 5.04.2022, n. 7 dell’8.04.2022, n. 8 del 

2.05.2022, n. 9 del 3.05.2022, n. 10 del 23.05.2022, n. 11 del 25.05.2022 e dei relativi 

allegati, redatti dalla Commissione esaminatrice del concorso in oggetto.  

ART. 2 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. 3 Di approvare le graduatorie di merito per il profilo funzionario amministrativo (Allegato 1) 

e per il profilo funzionario tecnico (Allegato 2) allegate alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 4 Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e delle graduatorie di 

merito sul sito istituzionale della Regione Sardegna all’indirizzo  

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


 

 

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  

 

6 

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

previsto dall’art. 10 dell’avviso di selezione.  

ART. 5 Di trasmettere la presente Determinazione all’Assessore degli Affari generali, personale 

e riforma della Regione e al Direttore generale del personale e riforma della Regione. 

ART. 6 Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Personale della Direzione Generale 

del personale e riforma della Regione, unitamente a copia delle domande di 

partecipazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria, per i successivi 

adempimenti di competenza. 

 

Il Direttore del Servizio  

Sara Marras 
 
 
 
 
 
Settore reclutamento 
Coordinatore del settore: Enrica Piano 
Funzionario incaricato: Simonetta Porcu 

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