
 

 

 

 
 

 
Allegato alla Determinazione del Commissario Straordinario n. del 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 e dell’art. 38 bis L.R. n. 31/1998 e dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, è 
indetto 

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 

con scadenza 20 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna 
(http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi/concorsi) per l’assunzione mediante mobilità interna al 
sistema Regione ovvero mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, di: 

 

n. 2 Assistente Tecnico, profilo idraulico, categoria giuridica B, CCRL per il personale dipendente della 
Regione Autonoma della Sardegna, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende Regionali, con esperienza pluriennale in 
installazione e manutenzione di impianti idraulici, presso la sede di Cagliari n. 1 e Sassari n. 1; 

n. 3 Assistente Tecnico, profilo elettricista, categoria giuridica B, CCRL per il personale dipendente 
della Regione Autonoma della Sardegna, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende Regionali, con esperienza 
pluriennale in installazione e manutenzione di impianti elettrici, presso la sede di Cagliari n. 1, Oristano n. 1 e 
Sassari n. 1; 

n. 3 Assistente Tecnico, profilo muratore, categoria giuridica B, CCRL per il personale dipendente della 
Regione Autonoma della Sardegna, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende Regionali, con esperienza pluriennale in 
materiali e tecniche costruttive, presso la sede di Cagliari n. 2, Sassari n. 1; 

n. 5 Assistente Tecnico, profilo autista,  categoria giuridica B, CCRL per il personale dipendente della 
Regione Autonoma della Sardegna, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende Regionali, con esperienza pluriennale in 
installazione e manutenzione di impianti idraulici, presso la sede di Cagliari n. 2, Nuoro n. 1 e Sassari n. 1; 

Qualora i vincitori della selezione in argomento siano inquadrati in categoria e profilo corrispondenti presso 
Ente di altro comparto di contrattazione, si applicheranno le tabelle di equiparazione di cui alla Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 35/2 del 14 giugno 2016. 

ARTICOLO 1 

REQUISITI GENERALI E COMPETENZE RICHIESTE PER LA POSIZIONE DI LAVORO DA RICOPRIRE 

Per l’ammissione alla procedura è prescritto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni; 

2) essere inquadrato nel profilo professionale e nella categoria giuridica di cui sopra ovvero in profilo e 
categoria giuridica corrispondenti presso altra pubblica amministrazione, secondo le tabelle di 
equiparazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/2 del 14 giugno 2016; 

3) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione del 
rapporto di impiego con la pubblica Amministrazione (in caso contrario, dovranno essere indicate le 
condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso); 

4) assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I 
del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; 

5) non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente 
avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari; 

 
6) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. 
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7) Competenze: 

Assistente Tecnico, profilo elettricista: Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di primo 
grado. Dovrà possedere obbligatoriamente un Diploma di qualifica di istruzione professionale o titolo 
superiore oppure due anni di lavoro subordinato presso enti o aziende  pubbliche o private. E’ richiesta la 
patente di guida B o superiore.  

In particolare la figura professionale d’interesse deve possedere le seguenti competenze: 

Manutenzione ordinaria di impianti elettrici di tipo civile comprendente la sostituzione di piccole parti di 
impianto, verifiche di funzionalità finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza, sostituzione di 
lampade e plafoniere, di interrutori elelttrici e gruppi prese, collegamento di motori e pompe elettriche, 
pulizia di quadri e locali elettrici, verifica della funzionalità degli interrutori differenziali. 

 

Assistente Tecnico, profilo idraulico: Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di primo grado. 
Dovrà possedere obbligatoriamente un Diploma di qualifica di istruzione professionale o titolo siperiore 
oppure due anni di lavoro subordinato presso enti o aziende  pubbliche o private. E’ richiesta la patente 
di guida B o superiore.  

In particolare la figura professionale d’interesse deve possedere le seguenti competenze: 

Attività di manutenzione di impianto idraulico di tipo civile e industriale; impianti di scarico; allacciamenti 
alla rete di distribuzione dell’acqua (rete idrica e rete fognaria); collegamento di sanitari, scaldabagni, 
termosifoni, sistemi di irrigazione; installazione di pompe idrauliche ad uso civile, serbatoi, connettori, 
rubinetti, miscelatori e gruppi di ricircolo, valvole, filtri, contatori, depuratori, pozzetti e fosse biologiche. 
 

Assistente Tecnico, profilo muratore: Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di primo grado. 
Dovrà possedere obbligatoriamente un Diploma di qualifica di istruzione professionale o titolo superiore 
oppure due anni di lavoro subordinato presso enti o aziende  pubbliche o private. E’ richiesta la patente 
di guida B o superiore.  

In particolare la figura professionale d’interesse deve possedere le seguenti competenze: 

Sostituzione e/o rifacimento di pavimentazioni, di parti di intonaci e tinteggiature; opere in ferro; interventi 
su infissi e porte interne; sistemazione di giardini, marciapiedi ecc; rivestimenti e tinteggiature di pareti; 
piccole opere per l’eliminazione di barriere architettoniche; realizzazione/sistemazione di cancellate, 
ringhiere, muri di cinta e recinzioni. 

 

Assistente Tecnico, profilo autista: Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di primo grado. 
Dovrà possedere obbligatoriamente la certificazione CQC “Carta di Qualificazione del Conducente”. E’ 
richiesta la patente di guida C o superiore.  

In particolare la figura professionale d’interesse deve possedere le seguenti competenze: 

Conduzione di camion con gru; trasporto materiali e persone, manutenzione e pulizia aree verdi, lavori di 
sfalcio erba, pulizia terreni e taglio arbusti: 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità in argomento e devono permanere 
sino al momento del perfezionamento della cessione del contratto. 

L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti, comporterà l’esclusione dalla 
procedura di mobilità, ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, la decadenza dal diritto 

alla nomina. 



 

 

 
 

Le domande di partecipazione dovranno essere già corredate del NULLA OSTA incondizionato alla mobilità 
in Laore Sardegna da parte dell’ente di provenienza. Non verranno prese in considerazione le domande che 
risulteranno prive di tale documento. 

Ai fini del presente bando non saranno prese in considerazione le domande di mobilità eventualmente già 
presentate all’Agenzia Laore Sardegna. Gli interessati alla selezione dovranno, pertanto, presentare nuova 
domanda, redatta secondo le modalità di cui al presente bando. 

ARTICOLO 2 

DESTINATARI 

L’avviso è rivolto ai dipendenti del Sistema Regione e, in subordine, ai dipendenti di altre pubbliche 
amministrazioni non appartenenti al Sistema Regione con contratto a tempo indeterminato in possesso di 
comprovate competenze ed esperienze specifiche. 

Ai sensi dell’articolo 39, legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 è assimilato al personale del Sistema 
Regione il personale del soppresso ESAF, attualmente in servizio presso la società Abbanoa, e il personale 
dei soppressi enti provinciali per il turismo (EPT) e delle aziende autonome di soggiorno e turismo (AASSTT) 
attualmente in servizio presso gli enti locali. 

Le candidature provenienti da dipendenti di pubbliche amministrazioni non appartenenti al Sistema Regione 
saranno esaminate in via residuale. 

ARTICOLO 3 

PRESENTAZIONE DOMANDA (modalità e termini) 

La domanda di ammissione alla selezione deve: 

1) essere presentata in carta libera utilizzando l’allegato schema; 

2) essere debitamente sottoscritta, pena esclusione; 

3) essere indirizzata a: Laore Sardegna – Via Caprera 8 – 09123 CAGLIARI; 

4) essere trasmessa, corredata di tutti gli allegati, dovrà pervenire al protocollo dell’Agenzia Laore entro le ore 
12.00 del giorno di scadenza (termine perentorio) in uno dei seguenti modi: 

- tramite posta elettronica certificata (PEC). Si precisa che non sono ammesse domande provenienti 
da caselle di posta elettronica NON certificata. La domanda deve essere inviata: 

 
 
 
 
 

 
a) in formato pdf, sottoscritta con firma autografa e corredata da documento di identità in corso di 

validità, all’indirizzo PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it, indicando nell’oggetto “Domanda 
di partecipazione alla selezione per l’assunzione mediante mobilità di n .      
(specificare profilo professionale)”;  

b) in formato pdf, sottoscritta con firma digitale, all’indirizzo PEC 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it,  

 

- a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R. Sul frontespizio della busta, oltre allo stesso 
indirizzo di cui al precedente punto 3), dovrà essere trascritta la dicitura “Domanda di partecipazione 
alla selezione per l’assunzione mediante mobilità di n .  
professionale)”; 

(specificare profilo 

- recapitata a mano all’Agenzia Regionale Laore Sardegna, esclusivamente all’indirizzo Via Caprera, 
8 – Cagliari, indicando sulla busta  la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione  per 

l’assunzione mediante mobilità di n . 
oltre le ore 12,00 del giorno di scadenza; 

(specificare profilo professionale)” entro e non 
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La domanda, corredata di tutti gli allegati, deve pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 
del ventesimo giorno dalla data     di pubblicazione, a pena esclusione. 

Il termine s’intende perentorio e, pertanto, l’Agenzia Laore Sardegna non prenderà in considerazione le 
domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo (non saranno prese in considerazione  
neppure le domande pervenute oltre il termine ancorché spedite tramite ufficio postale entro la data di 
scadenza). La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio 
prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il sistema di 
trasmissione della stessa più idoneo fra quelli previsti. Laore Sardegna, pertanto, non risponderà di eventuali 
disguidi o scioperi del servizio postale. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 
considerazione anche se il ritardo o l’eventuale mancato ricevimento siano imputabili a causa fortuita o di 
forza maggiore. 

La regolarità delle domande può essere accertata dall’Amministrazione anche dopo la valutazione dei titoli. 

Articolo 4 

CONTENUTO DELLA DOMANDA E ALLEGATI 

Nella domanda di partecipazione, compilata utilizzando il modulo allegato al presente avviso, il candidato 
deve dichiarare sotto la propria responsabilità, oltre il possesso dei requisiti di partecipazione elencati al 
precedente articolo 1, i seguenti elementi: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale; 

b) il recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso, completo del codice di avviamento 
postale e l’eventuale recapito telefonico e indirizzo PEC o indirizzo di posta elettronica ordinaria; 

c) il possesso del titolo di studio, richiesto dall’art. 1 dell’avviso e la data del conseguimento oppure il titolo 
di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità; 

d) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono 
giudiziale o sia intervenuta prescrizione e i procedimenti penali eventualmente pendenti (la 
dichiarazione va resa anche se negativa); 

e) le eventuali sanzioni disciplinari subite negli ultimi due anni e la eventuale esistenza di procedimenti 
disciplinari in corso (la dichiarazione va resa anche se negativa); 

 

f) le eventuali condanne erariali riportate o l’esistenza di eventuali procedimenti per responsabilità (la 
dichiarazione va resa anche se negativa); 

g) la pubblica amministrazione presso cui prestano servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
e gli incarichi ricoperti presso la stessa o altre amministrazioni; 

h) l’indicazione del profilo professionale per il quale si intende concorrere, tra quelli indicati nell’art. 1 del 
presente avviso; 

i) la dichiarazione di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

a) curriculum vitae, datato e firmato, in formato europeo redatto sotto forma di autocertificazione, con la 
specificazione dell’Ente di appartenenza, della categoria e del profilo professionale di inquadramento 
nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, del titolo di studio posseduto e di 
eventuali altri titoli conseguiti, dell’esperienza maturata e di ogni altra informazione ritenuta utile ai fini 
della selezione in argomento, con particolare riferimento alle conoscenze trasversali maturate, alle 
conoscenze tecnico specialistiche richieste in relazione alle mansioni proprie del profilo da ricoprire ed 
alle capacità e comportamenti richiesti; 

b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

c) nulla osta incondizionato alla mobilità nell’Agenzia Laore Sardegna da parte dell’ente di appartenenza. 

Non saranno prese in considerazione le domande prive in tutto o in parte dei richiesti allegati. 

Non è consentita alcuna regolarizzazione, oltre il temine di scadenza anzidetto, delle domande di 
ammissione già pervenute, né degli allegati, che presentino omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto 
richiesto dal presente avviso. 

 

 



 

 

 

Tutte le istanze, pervenute entro il termine indicato nel presente avviso, saranno preliminarmente esaminate 
dal Servizio Personale, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità alla selezione e della verifica 
della regolarità della domanda e degli allegati secondo le prescrizioni contenute nel presente avviso. 

L’eventuale esclusione dalla procedura di mobilità, debitamente motivata, sarà notificata mediante 
comunicazione personale all’interessato tramite posta elettronica certificata oppure per raccomandata A.R., 
a seconda che il candidato abbia inoltrato la domanda di partecipazione alla selezione e gli allegati 
rispettivamente via PEC oppure per raccomandata A.R.. 

Il calendario di convocazione al colloquio verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia LAORE 
nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda, e nel 
curriculum vitae hanno valore di autocertificazione. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si 
applicano le sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. 

Il candidato deve comunicare le eventuali variazioni di indirizzo successive alla trasmissione della domanda 
tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da mancata oppure tardiva 
comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda e agli allegati non deve essere autenticata ai sensi 
dell’art. 39, D.P.R. 445/2000. 

 
 

Articolo 5 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROCEDURA DI SELEZIONE 

La Commissione esaminatrice, formata da tre componenti di cui almeno uno con qualifica dirigenziale con 
funzioni di presidente e da un segretario, sarà nominata con successiva determinazione del Direttore 
Generale/Commissario Straordinario. 

La selezione è per titoli e colloquio. La votazione finale è espressa in centesimi. Il punteggio massimo 
attribuibile ai titoli è di 40 punti su 100 mentre quello attribuibile al colloquio è di 60 punti su 100. 

I punti per la valutazione dei titoli sono attribuiti in relazione alla durata dell’esperienza professionale, 
misurata in anni e in relazione alle funzioni svolte e desumibili dal curriculum vitae, maturata nelle materie 
d’interesse per la figura professionale richiesta. 

In particolare si attribuiscono: 

punti 1 per ogni anno di esperienza professionale posseduta fino ad un massimo di 30; 

fino a punti 10 per particolari funzioni svolte e qualificazioni possedute. 

Il colloquio avrà ad oggetto l’accertamento delle conoscenze e competenze declinate all’articolo 1, punto 7) 
e all’articolo 3 del presente avviso. 

I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento d’identità in corso di 
validità, nei giorni e nei luoghi indicati nella convocazione. Il concorrente che non si presenti al colloquio nel 
giorno e nel luogo ivi stabiliti si considera rinunciatario e verrà escluso dalla selezione. 

Al termine di ogni sessione di colloqui verranno affissi i risultati espressi in centesimi. 

L’idoneità alla copertura della posizione si consegue con un punteggio complessivo uguale o superiore a 
70/100. 

La graduatoria finale è approvata con determinazione del Direttore Generale/Commissario Straordinario e 
pubblicata nel sito internet  istituzionale dell’Agenzia, sezione bandi e concorsi/concorsi e selezioni. 

In caso di rinuncia o in altri casi di impedimento dei vincitori, la chiamata di altri candidati risultati idonei è 
discrezionale da parte dell’Agenzia e non crea nessun diritto in capo ai candidati stessi. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Agenzia Laore Sardegna, che si riserva la facoltà di non darvi 
corso per sopravvenute nuove esigenze d’organico e non fa sorgere nei partecipanti alcun diritto al 
trasferimento nei propri ruoli organici. 

 

 

 



 

 

 

E’ altresì prevista la facoltà di revocare il presente avviso nel caso di entrata in vigore di norme che rendano 
incompatibile, per qualunque motivazione, la conclusione della procedura. 

Articolo 6 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituiscono cause di esclusione dalla selezione: 

✓ la mancanza di uno solo dei requisiti generali di partecipazione alla procedura - articolo 1 

✓ la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione – articolo 4; 
 

✓ la mancanza di uno solo dei tre allegati di cui al precedente articolo 4, ivi compreso il nulla osta 
dell’Amministrazione cedente; 

✓ il superamento del termine utile per la presentazione della domanda (si sottolinea ancora una volta che 
detto termine è perentorio indipendentemente dalle cause che hanno determinato il ritardo, che è a 
totale carico e sotto la responsabilità del candidato); 

✓ la mancata presentazione del candidato al colloquio nel giorno e nel luogo stabiliti, che equivale a 
rinuncia. 

Articolo 7 

NULLA OSTA AMMINISTRAZIONE CEDENTE 

Nel nulla osta l’Amministrazione cedente deve dichiarare se l’ente è soggetto ai vincoli assunzionali di legge 
ai fini della neutralità finanziaria della mobilità volontaria in questione. 

Articolo 8 

ACCESSO AGLI ATTI 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del presente procedimento, ai sensi della L. 
n. 241/1990. L'accesso agli atti può essere differito al termine del procedimento stesso. 

Articolo 9 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al 
trattamento dei dati personali, i dati personali da forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Agenzia Laore Sardegna. 

Il Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679) è l’Agenzia Laore Sardegna (C.F. 
03122560927; email: laoresardegna@agenzialaore.it, protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.) nella persona 
del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, Dott. Gerolamo Solina, domiciliato per 
la carica in via Caprera, n. 8, 09123 – Cagliari. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679) può essere contattato 
presso la sede del Titolare del trattamento, all’indirizzo sopra indicato. I contatti e-mail del responsabile della 
protezione dei dati (RDP) sono i seguenti: 

pec rpd@pec.regione.sardegna.it - e-mail rpd@pec.regione.sardegna.it. 

Finalità del trattamento: i dati personali forniti sono necessari per le finalità istituzionali dell’Agenzia Laore 
Sardegna relativamente alla procedura selettiva a evidenza pubblica di cui al presente avviso.. 

Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati. L’Agenzia Laore non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, di cui all’articolo 22 del Regolamento UE n. 679/2016. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 
(UE) 2016/679, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati e conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per 
le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione: i dati raccolti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o 
diffusione, salvo quanto appresso precisato in merito alla pubblicazione della graduatoria o che disposizioni 
di legge o di regolamento dispongano diversamente. 
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Trasferimento dei dati personali: I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in 
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Diritti dell’interessato: in ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del 
Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di suoi dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) 
opporsi al trattamento g) proporre reclamo all’Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati 
personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. L’interessato può esercitare i Suoi diritti con 
richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento, individuato nella persona Responsabile del 
Servizio Personale. 

Il contatto del Delegato è il seguente: segreteriaServPersonale@agenzialaore.it. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna 
(http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi/concorsi) e sul portale della Regione autonoma della 
Sardegna (http://www.regione.sardegna.it/sistemaregione). 

Le graduatorie degli idonei, suddivise per profilo professionale saranno pubblicate sul sito istituzionale 
dell’Agenzia Laore Sardegna. 

 

 
Il Commissario Straordinario 

Gerolamo Solina 
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