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2021-VII/1. 68 Allegati _/_
IL RETTORE

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria;
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. 9/5/1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento di 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;
VISTO il D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal
D. Lgs. 10/8/2018, n. 101;
VISTO il D.lgs. 7.3.2005, n.82, “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 30/7/2009, n. 189 “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio
accademici, a norma dell’articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148”;
VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTA la Legge 30.12.2010 n.240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento”;
VISTA la Legge 06.09.2012 n.190 recante “Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
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”;
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO il Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale
tecnico amministrativo;
VISTO il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, art. 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi
pubblici” convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76;
VISTO il D.D.G. n. 3742, prot. n. 129280 del 08/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 80 del 08/10/2021, con il quale è stato
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Università degli Studi di Sassari, per n. 10 posti
di categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, e in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’Ateneo nel settore della gestione dei
procedimenti amministrativi e contabili di competenza, nell'ambito delle strutture dell’amministrazione
centrale e dipartimentali, di cui n. 3 posti prioritariamente riservati ai militari di truppa delle Forze
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Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché
agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.lgs. 15.03.2010 n.66;
VISTA la nota della Direzione Generale trasmessa in data 16/11/2021, prot. n. 144201, con cui vengono
proposti i nominativi per la costituzione della Commissione giudicatrice della procedura di cui sopra;
RITENUTO necessario nominare la Commissione giudicatrice relativamente alla selezione pubblica di
cui trattasi;
DECRETA
ART. 1 – La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 10 posti di
categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa, presso l’Università degli Studi di Sassari, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in regime di tempo pieno, per le esigenze
dell’Ateneo nel settore della gestione dei procedimenti amministrativi e contabili di competenza,
nell'ambito delle strutture dell’amministrazione centrale e dipartimentali, di cui n. 3 posti prioritariamente
riservati ai militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi degli artt. 1014 e 678
del D.lgs. 15.03.2010 n.66, bandita con D.D.G. n. 3742, prot. n. 129280 del 08/10/2021, il cui avviso è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 80 del
08/10/2021, è così costituita:
Presidente:
Prof.ssa Corsi Katia
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di Ateneo
Componente:
Avv. Manca Maria Caterina
Ufficio Affari Legali di Ateneo
Componente:
Dott.ssa Mattone Lucia Elisabetta
cat. D - Ufficio gestione e sviluppo personale tecnico amministrativo e bibliotecario di Ateneo
Componente supplente:
Prof.ssa Giovanna Maria Antonietta Foddai
Associata - Dipartimento di Giurisprudenza
Segretario verbalizzante:
Sig.ra Stefania Fara
Cat. C - Ufficio gestione e sviluppo personale tecnico amministrativo e bibliotecario di Ateneo.
ART. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
IL RETTORE
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