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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-052 - del 16.05.2018 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto APPROVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON DURATA DI DICIOTTO MESI PER LA FIGURA DI 
“SERVICE DESK AGENT” 

 

L’Amministratore Unico 

VISTO il “Piano triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 di Sardegna IT” redatto sulla base 
delle indicazioni della DGR n. 37/17 del 01.08.2017, approvato dalla RAS il 17.10.2017 e 
pubblicato nella sezione “Società trasparente” del sito istituzionale della società in attuazione 
dell’art. 19, comma 7 del D.lgs 175/2016 che prevede la possibilità di procedere all’assunzione 
di personale nel comparto dell’assistenza tecnica nell’ambito della figura professionale del 
“service desk agent”; 

CONSIDERATO che Sardegna IT ha necessità ed urgenza, per l’espletamento delle attività ad essa affidate 
dalla Regione stessa e in coerenza con il proprio Piano triennale del fabbisogno del personale 
2017-2019, di provvedere all’assunzione a tempo determinato di n. 4 risorse a tempo 
determinato con durata di diciotto mesi con profilo di Service Desk Agent;  

VISTO il “Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi di Sardegna 
IT - Revisione 2017” approvato con determinazione dell’Amministratore Unico n. 38 del 
28.04.2017, approvato dalla RAS il 31.05.2017 e pubblicato nella sezione “Società trasparente” 
del sito istituzionale della società, che stabilisce, criteri e modalità per il reclutamento nel 
rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità ed è 
emanato in attuazione dell’art. 19, comma 2 del d.lgs 175/2016; 

RITENUTA condivisibile la proposta di “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 
N. 4 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 18 PER LA FIGURA 
DI SERVICE DESK AGENT” che si allega alla presente determinazione; 

VISTO il Budget di previsione per il 2018, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 8/20 
del 20.02.2018 e reso esecutivo dall’Assemblea dei Soci di Sardegna IT nella seduta del 
27.04.2018; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegato documento sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

Art. 2. Di approvare l’espletamento di una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata 
all’assegnazione di quattro contratti a tempo determinato per la durata di mesi diciotto per la figura 
di SERVICE DESK AGENT, secondo lo schema di “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 4 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO” allegato alla presente 
determinazione; 

Art. 3. Di dare atto che le spese derivanti dall’espletamento della procedura di selezione pubblica di cui al 
precedente art. 2 troveranno copertura nella voce del Budget di previsione per il 2018 “Costo del 
lavoro”; 

Art. 4. Di incaricare l’Amministrazione/Personale di pubblicare l’avviso e i suoi allegati nell’appropriata 
sezione del sito istituzionale della Società. 
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L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
 

 

Allegati: 

- AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 CONTRATTI A TEMPO 
DETERMINATO E RELATIVI ALLEGATI 
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