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Area Risorse Umane  
Ufficio Concorsi  
Telefono 079 229937 - mail: fsanna@uniss.it 
Responsabile Ufficio: dott.ssa Franca Sanna  

 
   
      

Dati desumibili dalla registrazione a protocollo: 
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo 
Classe Fascicolo 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. 9/5/1994, 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; 
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”  
VISTA la legge 6/11/2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del 
personale tecnico amministrativo e bibliotecario; 
VISTO il D.D.G. n. 3723, prot. n. 129762 del 24/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 92 del 24/11/2020, con il 
quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di cat. C, 
posizione economica C1, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dell’Orto botanico e dell’Erbario del Sistema 
Museale di Ateneo, riservato ai militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle 
ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma biennale 
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta ai sensi del D. 
Lgs. 15/3/2010, n. 66, artt. 1014, co. 1 e 678, co. 9; 
VISTO il D.R. n. 1493, prot. n. 49949 del 26 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana – IV serie speciale, Concorsi ed esami n. 37 dell’11 maggio 2021, con cui viene 
nominata la Commissione giudicatrice della selezione di cui sopra; 
VISTO il D.R. n. 2062, prot. n. 65222 del 7 giugno 2021 con cui la componente Prof.ssa Simonetta 
Bagella viene sostituita con la Dott.ssa Malvina Urbani, componente supplente indicato nel suddetto 
decreto di nomina Commissione; 
VISTO il Verbale n. 4 della Commissione giudicatrice dove risulta che, all’unanimità, per ragioni di 
opportunità, la Commissione decide di dimettersi; 
VISTO il D.R. n. 2361, prot. n. 78596 del 25/06/2021, con cui vengono accolte le dimissioni della 
succitata Commissione Giudicatrice, annullati tutti gli atti/verbali dalla stessa prodotti e sospesa la 
procedura concorsuale; 
RILEVATO che, a seguito della sospensione, la procedura concorsuale non è stata portata a 
compimento e che non si è giunti all’emanazione del provvedimento finale; 
CONSIDERATO che durante l’esteso lasso temporale trascorso dall’emanazione del bando di 
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selezione, per sopravvenute esigenze organizzative, sono venuti meno da parte dell’Amministrazione 
l’esigenza e l’interesse a reperire una figura professionale come quella messa a concorso; 
ATTESO che risulta in essere un accordo stipulato tra l’Università degli Studi di Sassari e l’Agenzia 
Regionale Forestas con il quale quest’ultima (Forestas) dà la propria disponibilità per la messa a dimora e 
cura del prezioso patrimonio dell’Orto Botanico dell’Ateneo, tramite l’impiego di operai forestali, 
specializzati in realizzazione e manutenzione di spazi verdi di particolare pregio, che dovranno impiantare 
centinaia di essenze della flora della Sardegna e, successivamente, curarne l’avvio e la manutenzione 
ordinaria; 
VALUTATO, quindi, che l’Ateneo ha l’esigenza di reclutare una figura di professionalità superiore in 
grado di curare la gestione dell’Orto Botanico alla luce, anche, dell’Accordo di cui sopra; 
RILEVATA pertanto la necessità di ponderare ulteriormente la definizione delle competenze e dei 
requisiti di professionalità riconducibili alla figura da selezionare; 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere con la Revoca della suddetta procedura concorsuale ai 
sensi dell’ art. 21-quinquies, comma 1, della Legge n. 241/1990; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante del presente decreto e si intendono qui integralmente 
riportate. 
 
Art. 2 - La procedura concorsuale bandita con D.D.G. n. 3723, prot. n. 129762 del 24/11/2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale – Concorsi 
ed Esami n. 92 del 24/11/2020, con la quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 1 posto di cat. C, posizione economica C1, Area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dell’Orto 
botanico e dell’Erbario del Sistema Museale di Ateneo, riservato ai militari di truppa delle Forze armate, 
congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito 
la ferma contratta ai sensi del D. Lgs. 15/3/2010, n. 66, artt. 1014, co. 1 e 678, co. 9, viene 
REVOCATA, ai sensi dell’art. 21-quinquies, comma 1, della Legge n. 241/1990. 
 
Art. 3 - Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami 
e reso disponibile sul sito dell’Ateneo, nella pagina dedicata alla procedura concorsuale, al link 
https://www.uniss.it/bandi/selezione-pubblica-titoli-ed-esami-la-copertura-di-n-1-posto-di-cat-c-
posizione-economica-c1-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati 
 
 
                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                (Prof. Marco Breschi)    

 

 

RPA 
FS  

https://www.uniss.it/bandi/selezione-pubblica-titoli-ed-esami-la-copertura-di-n-1-posto-di-cat-c-posizione-economica-c1-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati
https://www.uniss.it/bandi/selezione-pubblica-titoli-ed-esami-la-copertura-di-n-1-posto-di-cat-c-posizione-economica-c1-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati

		2022-05-03T17:17:46+0200
	SANNA FRANCA CARMELA


		2022-05-20T13:18:41+0200
	Breschi Marco




