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Oggetto: Approvazione del bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio finalizzato al 

reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale da inquadrare presso 

l’Amministrazione regionale nella categoria A - livello retributivo A1, ai sensi dell’art. 52, 

comma 1, lett. b) della della L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

 

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. 1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa 

Silvia Cocco le funzioni di Direttore generale della Direzione Generale 

dell’Organizzazione e del personale; 

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 Cocco non si trova in situazione di conflitto di interessi; 

VISTA la D.G.R. n. 18/35 del 10 giugno 2022, con la quale è stato approvato il Piano 

triennale del fabbisogno di personale dell’Amministrazione regionale per il triennio 

2022-2024; 

DATO ATTO  che nel suddetto Piano triennale del fabbisogno è stato previsto il completamento 

delle procedure di internalizzazione del servizio relativo alle attività di 

movimentazione e sistemazione di plichi, carteggi, faldoni, arredi e attrezzature, 

consegna e ritiro della documentazione amministrativa, per un contingente 

massimo di n. 5 unità di personale; 
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VISTO l’art. 52 comma 1 lett. b) della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii., il quale  

dispone che, per il reclutamento di personale per il quale è previsto il possesso del 

requisito della scuola dell’obbligo, l’amministrazione provveda mediante 

avviamento degli iscritti nelle liste di disoccupazione dei centri per l’impiego o 

qualora siano necessari specifici requisiti di professionalità, mediante concorso 

pubblico anche per soli titoli, limitando la partecipazione a coloro che siano in 

possesso, oltre che del requisito della scuola dell’obbligo, anche degli ulteriori 

specifici requisiti attinenti al profilo professionale del personale da assumere; 

VISTA la graduatoria del Concorso pubblico, per titoli e colloquio finalizzato al 

reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 22 unità di personale da 

inquadrare presso l’Amministrazione regionale nella categoria A - livello retributivo 

A1, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. b) della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 

approvata con Determinazione n.781 del 22/04/2022; 

CONSIDERATO che con Determinazione n. 1347 del 14.07.2022 del Servizio Personale, al fine di 

dare seguito a quanto previsto dal succitato Piano triennale del fabbisogno, è stata 

disposta l’assunzione dell’unico partecipante idoneo della graduatoria del 

Concorso pubblico per titoli e colloquio finalizzato al reclutamento a tempo pieno e 

indeterminato di n. 22 unità di personale da inquadrare presso l’Amministrazione 

regionale nella categoria A - livello retributivo A1, ai sensi dell’art. 52, comma 1, 

lett. b) della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 approvata con Determinazione n.781 del 

22/04/2022;  

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del bando “Concorso pubblico, per titoli e 

colloquio, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di 

personale da inquadrare presso l’Amministrazione regionale nella categoria A - 

livello retributivo A1, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. b) della L.R. 13 novembre 

1998 n. 31.” 

DETERMINA 

ART. 1  Di approvare il bando di Concorso, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 
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unità di personale da inquadrare presso l’Amministrazione regionale nella categoria 

A - livello retributivo A1, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. b) della L.R. 13 

novembre 1998 n. 31. 

ART. 2 Di dare atto che il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ e per estratto sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 3 Di trasmettere la presente determinazione all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione. 

 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 
 
 
Direttore Servizio Concorsi: Sara Marras  
Coordinatore Settore reclutamento: Enrica Piano  
Funzionario incaricato: Stefano Tronci  

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