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Allegati /

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e s.m.i.”;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i;
VISTA la legge 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO il D.P.R. 16/4/2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del D.L. 30/3/2001, n. 165”;
RICHIAMATO il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO il Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale
tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi di Sassari;
VISTO il D.Lgs. 75/2017, con particolare riferimento all’art. 20, co. 1;
VISTO il D. Lgs 14/3/2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (UE) - GDPR 2016/679 del 27/4/2016, relativo alla “Protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei personali, nonché alla libera circolazione dei dati”;
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, del 29/3/2018 e del 21/4/2020,
con le quali è stato autorizzato e confermato l’avvio dell’iter concorsuale per il reclutamento di n. 2 posti
di cat. C, posizione economica C1 – Area amministrativa, con riserva del 40% a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’Università degli Studi di Sassari con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. 75/2017, art. 20, co. 1;
VISTO il D.L. “Rilancio” n. 34 del 19/5/2020, convertito con modificazioni in legge n. 77 del 17/7/2020
e richiamati i principi esplicitati all’art. 247, co. 3 relativamente alla facoltà di svolgimento in
videoconferenza delle prove orali dei concorsi attraverso strumenti informatici e digitali tali da garantire
l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova, l’identificazione dei partecipanti,
nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
VISTO il D.D.G. n. 3372, prot. n. 123073 del 30 ottobre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 85 del 30 ottobre 2020, con il
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quale è stata bandita una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di cat. C,
posizione economica C1, Area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
per le esigenze di Ateneo nel settore dei servizi agli studenti e dell’offerta formativa;
VISTO il D.D.G. n. 4085, prot. n. 142604 del 29/12/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – IV serie speciale, Concorsi ed esami n. 2 dell’8/01/2021, con il quale è stata
nominata la commissione giudicatrice della selezione pubblica di cui trattasi;
VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 11 del 15
gennaio 2021 - Suppl. Ordinario n. 2, con particolare riferimento all’art. 1, co. 10, lett. z), “Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, che consente lo svolgimento delle prove concorsuali “in
presenza” con decorrenza 15/02/2021, esclusivamente per le selezioni in cui è prevista la partecipazione di
un numero di candidati non superiore a 30 unità per ogni sessione o sede di esame;
VISTO il Protocollo anti Covid-19 previsto dal Dipartimento della Funzione Pubblica per lo svolgimento
delle prove concorsuali “in presenza”;
VISTO il D.P.C.M. del 02 marzo 2021, in particolare l’art. 24, recante ulteriori disposizioni attuative del
Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio
2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTI i verbali redatti dalla commissione giudicatrice;
ACCERTATA la regolarità degli atti;
DECRETA
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di
cat. C, posizione economica C1, Area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, per le esigenze di Ateneo nel settore dei servizi agli studenti e dell’offerta formativa,
bandita con D.D.G. n. 3372, prot. n. 123073 del 30 ottobre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 85 del 30 ottobre 2020.
Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1 del presente
decreto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MASIA Giulia, con il punteggio di 64 su 70;
MURA Elisabetta, con il punteggio di 63 su 70;
PIGLIARU Giovanni, con il punteggio di 62 su 70;
STOCCORO Letizia, con il punteggio di 56 su 70;
USAI Maria Elisabetta, con il punteggio di 55 su 70; (precede per età)
SATTA Rinaldo, con il punteggio di 55 su 70;
DECHERCHI Mauro, con il punteggio di 54 su 70;
SABA Loredana Lucia, con il punteggio di 52 su 70;
SOLINAS Maria Antonietta, con il punteggio di 51 su 70.

Art. 3 - Sono dichiarate vincitrici della selezione pubblica di cui all’art. 1 del presente decreto:
1. dott.ssa MASIA Giulia, con il punteggio di 64 su 70;
2. sig.ra MURA Elisabetta, con il punteggio di 63 su 70.
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Art. 4 - Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link:
https://www.uniss.it/bandi/selezione-pubblica-titoli-ed-esami-la-copertura-di-n-2-posti-di-cat-cposizione-economica-c1-area-amministrativa-con-rapporto-di-lavoro-subordinato e mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale – Concorsi ed Esami.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 5 - La graduatoria di merito potrà essere utilizzata secondo le modalità previste dalla legge,
subordinatamente alle esigenze di Ateneo e tenuto conto delle disponibilità finanziare e assunzionali.
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