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                                                                                   Sassari, lì 15/04/2015 
 
 
Oggetto: Nomina del gruppo di verifica dei questi da sottoporre ai candidati 
nelle preselezioni delle seguenti selezioni pubbliche: 
1) Selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 2 posti di cat. C, posizione 
economica C1, Area amministrativa-gestionale, bandito con D.D.G. n. 2089 del 
16/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 
Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 59 del 29 luglio 2014. 
2) Selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 2 posti di cat. D, posizione 
economica D1, Area amministrativa-gestionale, bandito con D.D.G. n. 2091 del 
16/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 
Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 59 del 29 luglio 2014.    
.    
 
 
Vista la Legge 9/05/1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
Vista la Legge 7/08/1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto la Legge 10/04/1991, n. 125, sulle pari opportunità tra uomini e donne; 
Visto il D.P.C.M. 7/02/1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli 
stati membri dell’Unione Europea nella pubblica amministrazione; 
Visto il D.P.R. 9 /05/1994, n. 487 e s.m.i. le cui norme regolamentano l’accesso 
ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le modalità di 
svolgimento dei concorsi;    
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30/10/1996, n. 693, recante 
modificazioni al regolamento sull’accesso agli impieghi nella pubblica 
Amministrazione e le modalità di svolgimento dei concorsi; 
Visto il Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione e assunzione del 
personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Sassari, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 luglio 2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni; 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto 
Rettorale n. 2845 del 7/12/2011 e pubblicato sul supplemento ordinario della 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298 del 23/12/2011, n. 298; 
Vista la legge 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione; 
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Visto il D.R. n. 3489 del 30/11/2012 - Codice Etico dell’Università degli Studi di 
Sassari; 
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;         
Visti i D.D.G. n. 2089 e 2091 del 16/07/2014, con i quali sono state bandite 
rispettivamente la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 
2 posti di cat. C, posizione economica C1, Area amministrativa-gestionale, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 59 
del 29/07/2014 e la selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 2 posti di cat. D, 
posizione economica D1, Area amministrativa-gestionale, bandito con D.D.G. n. 
2091 del 16/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 59 del 29 luglio 2014;    
Considerato che in ragione delle numerose domande di partecipazione 
pervenute per le selezioni sopra specificate, si procederà con la preselezione per 
entrambi i concorsi di cui trattasi, rispettivamente il 6 e il 7 maggio 2015, ex art. 
5 dei bandi di selezione; 
Ritenuto opportuno nominare una commissione preposta alla verifica dei 
quesiti da sottoporre nei test di preselezione, con riguardo alle procedure 
concorsuali di cui all’oggetto; 
Preso atto della disponibilità a far parte della commissione di verifica 
summenzionata, da parte del Direttore Generale dell’Università degli Studi di 
Sassari, del Dirigente dell’Area Didattica e Ricerca di Ateneo e del Dirigente del 
Sistema Bibliotecario, Archivistico e Museale di Ateneo; 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1: La commissione preposta alla verifica dei quesiti da sottoporre nei test 
preselettivi delle selezioni pubbliche, per titoli ed esami, rispettivamente a n. 2 
posti di cat. C, posizione economica C1, Area amministrativa-gestionale, 
bandito con D.D.G. n. 2089 del 16/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 59 del 29 
luglio 2014 e per n. 2 posti di cat. D, posizione economica D1, Area 
amministrativa-gestionale, bandito con D.D.G. n. 2091 del 16/07/2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami, n. 59 del 29 luglio 2014, in programma nelle date del 6 e 7 
maggio 2015 è così composta:       
 
Dott. Guido Croci:        Direttore Generale dell’Università deli Studi di Sassari; 
Dott. Paolo Pellizzaro:  Dirigente di Ateneo per il Sistema Bibliotecario, 

Archivistico e Museale; 
Dott.ssa Sonia Caffù            Dirigente di Ateneo per l’Area Didattica e Ricerca.   

 
                 

              IL RESPONSABILE AREA RISORSE UMANE
               (F.to dott.ssa Maria Laura Cucci) 
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