
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO  DEGLI  AFFARI  GENERALI, PERSONALE  E RIFORMA 
DELLA REGIONE 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale 
Servizio reclutamento e mobilità 

  

DETERMINAZIONE N. 411 /P    DEL 5/06/2006 

————— 

Oggetto: Concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 104 unità di 
personale da impiegare in attività lavorativa ascrivibile a quella dell’Area A – 
Livello retributivo A1 “Agente” – Approvazione graduatoria concorsuale 
provvisoria. 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione 6 novembre 2003 n. 1141/P, (modificato con Decreto 19 maggio 2005 

n. 422/P) con il quale è stato bandito il concorso per esami per l’assunzione a 

tempo indeterminato di n. 104 unità di personale da impiegare in attività 

lavorativa ascrivibile a quella dell’Area A – Livello retributivo A1 “Agente”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione 25.05.2006 n. 374/P che integra, in applicazione della L.R. 11.05.2006 

n. 4, il Decreto 06/11/2003 n. 1141/P, precedentemente richiamato; 

VISTA la determinazione 14 maggio 2004 n. 570/P, con la quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice del predetto concorso; 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice nonché la graduatoria di merito del 

concorso formata dalla Commissione stessa; 

VISTI i titoli di preferenza previsti dal bando di concorso  
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VISTA la nota datata 02.06.2006 del Presidente della Commissione di concorso dalla 

quale si rileva che nei confronti dei candidati Delogu Antonio Rino nato 

l’11/09/1976, Pinna Alessandro nato il 25/09/1976 e Tatti Fabio nato il 

20/04/1975, è stato attribuito, per mero errore materiale, un punteggio diverso 

da quello effettivamente conseguito; 

RITENUTO di dover provvedere in conformità; 

DETERMINA 

ART. 1 La graduatoria provvisoria dei candidati del concorso per esami per 

l’assunzione a tempo indeterminato di n. 104 unità di personale da impiegare in 

attività lavorativa ascrivibile a quella dell’Area A – Livello retributivo A1 

“Agente”, è approvata come da unito allegato. 

ART. 2 In relazione alla graduatoria degli idonei di cui al precedente art. 1 sono avviati 

agli accertamenti sanitari previsti dall’art. 8 del bando, entro il limite numerico 

dei posti messi a concorso incrementato del 30%, i candidati compresi tra il 1° e 

il 135° posto, secondo quanto previsto dal decreto assessoriale del 25.05.2006, 

citato in premessa. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli AA.GG., Personale e 

Riforma della Regione, al Direttore Generale dell’Organizzazione e del Personale e 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Cagliari 

f.to Il Direttore del Servizio 

Maria Vittoria Desogus 
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