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__________ 

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 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 (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. Approvazione avviso 

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  il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 

1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale la Dott.ssa Silvia Cocco è stata nominata 

Direttore generale dell’organizzazione e del personale; 

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

P. 1471/16 del 30 aprile 2021 con il quale alla Dott.ssa Sara Marras sono state 

conferite le funzioni di direttore del Servizio Concorsi; 

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; 

VISTO il D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed in particolare l’art. 45, in 

base al quale “presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il 

Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base 

territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e  
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Provincia autonoma che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente”. 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/13 del 29.11.2019, con la quale è 

stata individuata la Direzione generale delle Politiche Sociali quale struttura 

regionale cui affidare le competenze e le funzioni di cui al sopracitato Codice del 

Terzo Settore. 

VISTO l’art. 5, comma 11, L.R. 12 marzo 2020, n.10, con il quale è stato istituito l'Ufficio 

regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo (RUNTS) presso l'Assessorato 

regionale competente in materia di politiche sociali; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/37 del 25.11.2021, con la quale è 

stato disposto che le risorse statali ex art. 53 del Codice del Terzo Settore 

assegnate alla Regione Sardegna, possano essere utilizzate per la selezione di 

personale a tempo determinato, al fine di garantire il funzionamento dell’Ufficio 

regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 

VISTO l’art. 6.1, L.R. 13 novembre 1998, n. 31, in base al quale le Amministrazioni del 

sistema regione; “possono assumere personale con contratti a termine, previa 

selezione pubblica ed esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato, solo per rispondere a motivate esigenze di carattere temporaneo o 

eccezionale, nel rispetto delle limitazioni finanziarie vigenti ed entro la misura 

massima del 3 per cento delle dotazioni organiche; per prevenire fenomeni di 

precariato esse sottoscrivono prioritariamente i contratti a tempo determinato con i 

vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo 

indeterminato”; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’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; 
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RICHIAMATO     il Contratto Collettivo di Lavoro per il Personale dipendente dell’amministrazione, 

Enti, Aziende e Agenzie Regionali. 

 

DETERMINA 

 
ART. 1  Di approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, allegato al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale, 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. 

 

ART. 2 Di dare atto che il presente avviso  sarà pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ e per estratto sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione. 

 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 

 

Dir. Serv. Concorsi: Sara Marras 

Funz. Istrutt.: Enrica Piano  
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