
 
 

Commissione esaminatrice – Procedura selettiva per l’assunzione di un dirigente, con contratto di diritto privato a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 29, c. 4 bis, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, al quale attribuire le funzioni di Direttore del Servizio tutela del paesaggio 
Sardegna meridionale della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia. 

 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che la Commissione esaminatrice, nominata con 

Determinazione del Direttore Generale del personale e riforma della Regione prot. n. 1881/38968 del 

12.10.2022, durante la seduta del 9 novembre 2022, ha stabilito di effettuare il colloquio, previsto dall’art. 6 

dell’avviso, nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22 novembre 2022 alle ore 11:00 presso la Sala conferenze 

della Biblioteca regionale in viale Trieste 137 Cagliari. 

 

Si comunica, inoltre, che nella medesima seduta è stata estratta la lettera “N” e pertanto i candidati ammessi 

al colloquio sono convocati secondo il seguente calendario:  

 

- 21 novembre 2022 ore 11:00 da PERETTI FRANCESCO a COSTA BARBARA  

- 22 novembre 2022 ore 11:00 da COSTA GIORGIO a MURONI FLORIANA  

 

Si invitano pertanto i candidati ammessi al colloquio a presentarsi nel giorno e nell’orario sopra indicato. Si 

precisa che la mancata presentazione nella sede, nel giorno e nell’ora indicati costituisce rinuncia alla 

selezione. 

 

I candidati, ai fini della loro identificazione, dovranno esibire un documento di riconoscimento e dovrà inoltre 

essere consegnata l’autodichiarazione sull’assenza di sintomi COVID-19 allegata al presente avviso e resa 

disponibile all’atto del riconoscimento.  

La tabella contente l’elenco dei candidati ammessi al colloquio con l’indicazione del punteggio dei titoli di cui 

all’art. 5 dell’avviso di selezione è pubblicata nel sito istituzionale, nella pagina dedicata alla procedura. 

 

I candidati, al fine di garantire le misure di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, dovranno 

osservare tassativamente le prescrizioni del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Ministero 

della Salute, allegato al presente avviso. 


