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IL DIRETTORE GENERALE
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 e ss.mm.ii, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.35bis introdotto dalla legge 6 novembre 2012,
n.190, “c.d. Anticorruzione”;
VISTA la Legge 30 dicembre 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 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 ed amministrativo dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO il Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università,
sottoscritto in data 9.8.2000, come modificato dal C.C.N.L. sottoscritto in data 16.10.2008, e il Contratto
collettivo di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018;
VISTO il D.D.G. n. 3743, prot. n. 129281 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
stata indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Università degli Studi di Sassari, per n. 2
posti di categoria C, posizione economica C1, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, per le esigenze del
Centro Servizi Informatici di Ateneo, con la professionalità di Perito Informatico, a supporto delle attività
di gestione sistematica, di networking e di help-desk;
VISTO il D.R. Rep. n. 4454, prot. n. 146031 del 22/11/2021 con cui è stata nominata la Commissione
giudicatrice della selezione di cui trattasi, nominata in ossequio al Regolamento di Ateneo disciplinante i
procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico amministrativo di Ateneo, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale, Concorsi ed esami n. 96 del 3 dicembre
2021:
ATTESO che i posti per i quali è stata richiesta la selezione godono della relativa copertura finanziaria e
che questa rientra nei limiti di spesa di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49;
VISTI i Verbali della Commissione giudicatrice;
ACCERTATA la regolarità della procedura;
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DECRETA
ART. 1 – Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di categoria C,
posizione economica C1, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli
Studi di Sassari, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in regime di tempo pieno,
per le esigenze del Centro servizi informatici di Ateneo, bandito con D.D.G rep. n. 3743, prot. n. 129281
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.
ART. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito definitiva della selezione di cui all’art. 1, sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, formata secondo l'ordine
decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato:
CANDIDATI

PUNTEGGIO
TITOLI

VOTO PROVA
SCRITTA

VOTO PROVA
ORALE

TOTALE
PUNTI

/10

/30

/30

/70

1 TINTERI FABIO

7

30

28

65

2 PORCU CARLO

7

29

28

64

3 BUSU GIUSEPPE

7

26,3

28

61,3

4 VANNUCCI LUCA

4

22,9

28

54,9

N.

(COGNOME/NOME)

ART. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione i seguenti candidati:
1. TINTERI Fabio, con il punteggio di 65 su 70;
2. PORCU Carlo, con il punteggio di 64 su 70.
ART. 4 – Il presente decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul sito di Ateneo all’indirizzo
https://www.uniss.it/bandi/concorso-pubblico-titoli-ed-esami-presso-luniversita-degli-studi-di-sassarin-2-posti-di-categoria-c-posizione-economica-c1-tempo-indeterminato-le.
L’avviso di approvazione degli atti sarà inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi della Legge 9.5.1989, n.
168.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata entro i termini di legge, subordinatamente alle esigenze di
Ateneo e tenuto conto delle disponibilità finanziare e dei corrispondenti punti organico destinati al personale
tecnico amministrativo.
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