
Determinazione N. 570/P 

 
Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
Direzione Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale 

Il Direttore del Servizio 
 
 

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico 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 L.R. 13 novembre 1998 n° 31; 
VISTO il D.A. 6 novembre 2003 n° 1141/P, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 17 novembre 

2003 n° 34, con cui 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”; 

VISTO l’articolo 4 del citato D.A. 6 novembre 2003 n° 1141/P, con il quale viene disciplinata  
la composizione della Commissione esaminatrice; 

VISTO il D.A. 31 marzo 2004 n° 422/P, con il quale è stato approvato l’elenco per il 
sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto; 

VISTO il D.A. 20 aprile 2004  n° 473/P, con il quale è stato stabilito che all’estrazione dei 
nominativi della Commissione esaminatrice di cui trattasi provveda, secondo i criteri stabiliti dal 
medesimo Decreto, apposita Commissione di sorteggio nominata dal Direttore Generale di 
Organizzazione e Metodo e del Personale; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Organizzazione e Metodo e del 
Personale 21 aprile 2004 n° 480/P, con cui è stata nominata la Commissione di sorteggio; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Organizzazione e Metodo e del 
Personale 30 aprile 2004 n° 521/P, con cui è stato approvato il verbale della Commissione di 
sorteggio più su richiamata; 

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico 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” è composta come segue: 

 
PRESIDENTE 
Dott. Sebastiano MAVULI     – Dirigente dell’Amministrazione regionale; 
 
COMPONENTI 
Geom. Pier Luigi BARIGAZZI     – Dipendente dell’Area C del C.F.V.A.; 
Geom. Salvatore LOTTA     – Dipendente dell’Area C del C.F.V.A.; 
 
SEGRETARIO 
Sig.ra Maria Girau      – Dipendente della Categoria D 

    dell’Amministrazione regionale. 
 
La presente Determinazione è comunicata all’Assessore degli AA.GG., Personale e 

Riforma della Regione e al Direttore Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale e 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
Cagliari, 14 maggio 2004 

f.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
- Dott. Mario Cadinu - 
 


