
 

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE                             
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

 

Direzione generale del personale e riforma della Regione 

Servizio Concorsi  

      

02-02-01                        DETERMINAZIONE N.P. ____________/_________ DEL ____________ 

__________ 

Oggetto:  Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’assunzione a tempo pieno e 

determinato della durata di un anno, prorogabile, di n. 10 funzionari amministrativi, 

categoria D, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale e da assegnare alla 

Direzione Generale delle politiche sociali, per l’implementazione del Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore, riservato agli idonei nelle graduatorie di concorsi 

pubblici per funzionari di categoria D, espletati da  amministrazioni appartenenti al 

sistema Regione (art. 1, comma 2 bis, L.R. 13 novembre 1998, n. 31), ai sensi dell’art. 

6.1, L.R. 13 novembre 1998, n. 31. Presa d’atto dei verbali della Commissione 

esaminatrice e approvazione graduatoria. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

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

regionale, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTE  la L. R. 9 marzo 2022 n. 4 “Bilancio di previsione 2022-2024” e la L. R. 9 marzo 2022 n. 3 

“Legge di stabilità 2022”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. Prot. 

1471/16 del 30 aprile 2021 con il quale sono state conferite le funzioni di direttore del 

Servizio Concorsi alla Dott.ssa Sara Marras; 

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; 
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VISTA la Determinazione n. 231 prot. n. 6300 del 07.02.2022, con la quale è stato approvato 

l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’assunzione a tempo pieno e 

determinato della durata di un anno, prorogabile, di n. 10 funzionari amministrativi, 

categoria D, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale e da assegnarsi alla 

Direzione Generale delle politiche sociali, per l’implementazione del Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore, riservato agli idonei nelle graduatorie di concorsi pubblici 

per funzionari di categoria D, espletati da  amministrazioni appartenenti al sistema 

Regione; 

DATO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/  in data 10.02.2022 e che entro 

il termine di scadenza previsto, 12.03.2022, risultavano pervenute n. 65 candidature; 

VISTA la determinazione n. 566 prot. n. 13109 del 22.03.2022 del Direttore Generale del 

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

esaminatrice della suddetta procedura; 

VISTA la nota prot. n. 5715 del 21.04.2022, con la quale il Presidente della Commissione 

esaminatrice ha trasmesso al Servizio Concorsi il verbale n.1 della Commissione 

esaminatrice in oggetto, relativo all'ammissione e esclusione dei candidati; 

DATO ATTO che con avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 27.04.2022 i candidati sono stati 

convocati per sostenere il colloquio previsto dall’art. 4 dell’avviso pubblico in data 

25.05.2022; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 22593 del 26.05.2022 con la quale il Presidente della Commissione 

esaminatrice ha inviato gli atti approvati della procedura in oggetto e in particolare n° 3 

verbali delle sedute della Commissione esaminatrice, comprensivi di allegati;  

RITENUTO per i motivi esposti in precedenza, di prendere atto dei verbali n. 1 del 20.04.2022, n. 2 

del 28.04.2022, n. 3 del 25.05.2022 e dei relativi allegati redatti dalla Commissione 

esaminatrice della selezione in oggetto; 

ACCERTATA  la regolarità della procedura seguita dalla Commissione; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione della graduatoria di merito; 

DATO ATTO di dover provvedere alla pubblicazione della graduatoria di merito e del presente 

provvedimento sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo  

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

previsto dall’art. 6 dell’avviso di selezione. 

DETERMINA 

ART. 1 Di prendere atto dei verbali n. 1 del 20.04.2022, n. 2 del 28.04.2022, n. 3 del 25.05.2022 

e dei relativi allegati redatti dalla Commissione esaminatrice nominata per l’espletamento 

della selezione 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 la graduatoria di merito allegata alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale. 

ART. 4 Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e della graduatoria di merito 

sul sito istituzionale della Regione Sardegna all’indirizzo  

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

previsto dall’art. 6 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 
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