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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-67 - del 05.07.2018 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n.4 contratti a tempo determinato per la durata di mesi 
18 per la figura di SERVICE DESK AGENT. Approvazione graduatoria  

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la determinazione AU di Sardegna IT n. 2018-52 del 16.05.2018 con la quale si disponeva 
di espletare una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al 
conferimento di quattro contratti a tempo determinato per la figura di “Service Desk Agent” 
secondo lo schema di “Avviso 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” 
allegato alla stessa determinazione; 

DATO ATTO che l’avviso pubblico, è stato pubblicato nella sezione “società trasparente” sotto-sezione 
“Concorsi e selezioni” del sito istituzionale di Sardegna IT, nonché in quello della Regione 
Autonoma della Sardegna il 17.05.2018 con scadenza il 10.06.2018 alle ore 23:59; 

VISTA la determinazione AU di Sardegna IT n. 2018-59 del 11.06.2018 con la quale, a seguito 
della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione in oggetto, si è proceduto ai sensi dell’art. 6 del citato Avviso pubblico, alla 
nomina della Commissione giudicatrice incaricata delle attività di selezione e della 
formazione di una graduatoria; 

DATO ATTO che, con nota prot. n. 1996 del 02.07.2018 la Commissione trasmetteva all’Amministratore 
unico, per gli adempimenti di competenza, n° 5 (cinque) verbali dei lavori oltre a tutti gli atti 
cartacei utilizzati durante i lavori (CV, documentazione allegata da parte dei candidati);  

VISTI i verbali della Commissione con i quali la medesima: 

 ha verificato il possesso da parte dei candidati degli specifici requisiti minimi di 
ammissibilità alla selezione secondo gli artt. 4 e 7 co. 1 dell’avviso pubblico e disposto 
l’esclusione di 32 candidati e l’ammissione a successiva valutazione di 9 candidati; 

 sulla base di quanto evincibile dai curricula dei 9 candidati ammessi, ha proceduto 
alla verifica dei titoli di studio e all’attribuzione dei relativi punteggi; 

 ha assegnato i punteggi ai candidati ammessi alla prova orale; 

 ha stilato la graduatoria finale riportata in ordine decrescente della valutazione 
ottenuta, come da tabella seguente: 

N. Cognome e Nome 
Punteggio 

titoli/esperienza 
Punteggio 
prova orale 

Punteggio 
totale 

1 
Fois Maria 9 15 24 

2 
Cocco Eloisa 7 15 22 

3 
Murgia Matteo 6 15 21 

4 
Sainas Giuliano 5 14 19 

5 
Zanda Paolo 6 9 15 

6 
Galotto Nicola 2 12 14 

7 
Fois Giuseppe 5 7 12 

8 
Mucci Massimiliano 7 4 11 

9 
Varchetta Mirella 4 4 8 

 

ATTESO che la graduatoria provvisoria, formulata dalla Commissione giudicatrice deve essere 
sottoposta all’approvazione dell’Amministratore unico della Società, che esegue un 
riscontro di legittimità, con lo scopo di accertare la regolarità formale e sostanziale delle 
operazioni di selezione; 

ACCERTATA la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione, si può procedere all’approvazione 
della sopra indicata graduatoria degli idonei e alla pubblicazione sul sito di Sardegna IT; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione. 
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DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. E’ approvata la seguente graduatoria finale degli idonei formata, ad esito dell’espletamento 
dell’“Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n.4 contratti a tempo determinato per 
la durata di mesi 18 per la figura di Service Desk Agent”, secondo le risultanze dei lavori della 
Commissione giudicatrice. La graduatoria finale, stilata, in ordine decrescente rispetto alla 
somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e colloquio, è la seguente: 

N. Cognome e Nome Punteggio totale 

1 Fois Maria 24 

2 Cocco Eloisa 22 

3 Murgia Matteo 21 

4 Sainas Giuliano 19 

5 Zanda Paolo 15 

6 Galotto Nicola 14 

7 Fois Giuseppe 12 

8 Mucci Massimiliano 11 

9 Varchetta Mirella 8 

 

Art. 3. Si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito di Sardegna IT. 

 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 
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