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Oggetto:  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.  

Riapertura termini per l’invio delle manifestazioni di interesse.  

 

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; 

VISTA la determinazione n. 1500 prot. n 22274 dell’ 8.08.2022 con la quale è stato 

approvato il bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento a 

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

VISTO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna in data 11.08.2022 e pertanto in 

piena corrispondenza con il periodo feriale; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle 

domande di partecipazione, dando atto che le domande già pervenute siano 

considerate valide, fatto salvo il diritto dei candidati di inviare una nuova domanda, 

in sostituzione di quella trasmessa in precedenza. 

DETERMINA 

Art. 1 Di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione della domande di 

partecipazione al 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. 

Art. 2 Di dare atto che le domande già pervenute sono considerate valide, fatto salvo il 

diritto dei candidati di trasmettere una nuova domanda, in sostituzione di quella 

inviata in precedenza. 

Art. 3 Di stabilire che restano fermi i requisiti di partecipazione e le altre condizioni 

previste nel citato avviso pubblico, approvato con determinazione n. 1500 prot. 

32274 dell’8.8.2022, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 4 Di prevedere che le manifestazioni di interesse redatte secondo il modello di 

domanda previsto dall’avviso, approvato con determinazione determinazione n. 

1500 prot. 32274 dell’8.8.2022, unitamente agli altri allegati, debbono essere 

inviate entro e non oltre il giorno 3 ottobre 2022, ore 13.00, a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale@pec.regione.sardegna.it o 

tramite consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il pubblico della Direzione 

generale del personale e riforma della Regione, viale Trieste n. 190, Cagliari . 

mailto:personale@pec.regione.sardegna.it
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Art. 5 Di dare mandato al Servizio Concorsi affinché ponga in essere tutti gli 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale. 

Art. 6 Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale all’indirizzo 

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

della Regione Autonoma della Sardegna. 

Art. 7 Di trasmettere la presente determinazione all’Assessore degli Affari generali, 

personale e riforma della Regione e al Servizio Concorsi.  

 

Il Direttore Generale 

                                                                                                                            Silvia Cocco 

 

Dir. Serv. Concorsi: Sara Marras 

Coord. Sett. Reclutamento: Enrica Piano 
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