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IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTA la legge 6/11/2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 
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”; 
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 07 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, riunita in seduta straordinaria in data 21 giugno 
2021 ove la Presidente, Prof.ssa Marianna Usai, comunica di aver ricevuto una segnalazione relativamente 
ad un supposto rapporto personale tra candidato/componente della Commissione giudicatrice; 
CONSIDERATO che a seguito di quanto esposto dalla Presidente, la Commissione decide 
all’unanimità e, dopo ampia discussione, di dimettersi, reputando che tale atto possa mettere in 
discussione e adombrare il proprio operato, caratterizzato dai principi di imparzialità e terzietà; 
RITENUTO, di dover accogliere le predette dimissioni della Commissione giudicatrice per le 
motivazioni ivi indicate; 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’annullamento dei verbali posti in essere dalla 
Commissione dimissionaria nonché alla nomina di una nuova Commissione Giudicatrice;  
 

                                               D E C R E T A 
 
Articolo 1 - Le dimissioni presentate all’unanimità dalla Commissione giudicatrice della procedura di cui 
alle premesse, nominata con D.R. n. 1493, prot. n. 49949 del 26 aprile 2021 e D.R. n. 2062, prot. n. 
65222 del 07 giugno 2021, sono accolte. 
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Articolo 2 -  I verbali prodotti dalla Commissione Giudicatrice dimissionaria sono annullati. 
 
Articolo 3 - La procedura concorsuale viene sospesa fino alla designazione di una nuova Commissione 
Giudicatrice. 
 
Articolo 4 - 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 RETTORE 
                (Prof. Gavino Mariotti)    
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