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

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione 

in data 3 ottobre 2005 n. 1036/P con il quale al dirigente del ruolo unico 

dell’Amministrazione regionale dottoressa Maria Vittoria Desogus sono 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio “Reclutamento e mobilità”; 

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 lavorative 

ascrivibili a quelle dell’Area A – Livello retributivo A1 “Agente”; 

VISTA la determinazione 5 giugno 2006 n. 411/P concernente l’approvazione della 

graduatoria provvisoria relativa al predetto concorso; 

CONSIDERATO che nella graduatoria di cui trattasi alla concorrente Giacomina Asara, nata a 

Tempio Pausania il 10 marzo 1975, nella prova orale è stato erroneamente 

attribuito il punteggio di 22,50/30 anziché 25,00/30 quale risulta dal verbale n. 

26 del 28 febbraio 2006 della commissione esaminatrice; 

RITENUTO di dover provvedere alla correzione dell’errore rilevato e, quindi, della votazione 

complessiva attribuita alla candidata; 
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CONSIDERATO altresì che nei confronti del candidato Max William Matteoli non si è tenuto 

conto del diritto di preferenza a pari merito in quanto coniugato con un figlio, 

come risulta dalla domanda di partecipazione al concorso; 

DETERMINA 

ART. 1 In relazione a quanto indicato in premessa, la graduatoria provvisoria di cui alla 

determinazione 5 giugno 2006 n. 411/P, relativa al concorso pubblico per esami 

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

impiegare in attività lavorative corrispondenti a quella dell’Area A – livello 

retributivo A1 “Agente”, è parzialmente rettificata, nei confronti dei candidati 

Giacomina Asara e Matteoli Max William, come di seguito riportato. 

 

POS. 

GRAD. 

NOMINATIVO DATA NASCITA PROVA 

ORALE 

PROVA 

SCRITTA 

TOTALE MOTIVO 

PREFERENZA 

177 ASARA GIACOMINA 10/03/1975 25,00 30,00 55,00     
200 MATTEOLI MAX WILLIAM 16/03/1975 24,00 30,00 54,00 

CONIUGATO 
CON UN 
FIGLIO 

 

ART. 2 La graduatoria provvisoria è pertanto rideterminata come risulta dall’elenco 

allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante. 

ART. 3 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione, al Direttore generale dell’organizzazione e 

del personale e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della 

Sardegna. 
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Maria Vittoria Desogus 


