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Selezione per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 29, comma 4bis, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, da inquadrare presso L’Agenzia LAORE 
Sardegna per la Direzione del Servizio Personale. Determinazione Direttore Generale n. 122 del 24/10/2018. 
 

VERBALE N. 1  
Insediamento Commissione e valutazione dei titoli 

 
L’anno 2018, addì 21 del mese di NOVEMBRE, alle ore 11,30, nei locali dell‘Agenzia Laore Sardegna siti in 
Cagliari Via Caprera, 8, si è riunita la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati per il  
concorso in oggetto 
 
La Commissione nominata con determinazione del Direttore Generale n. 135/2018 del 14/11/2018 risulta così 
costituita: 
 
- Dott. Tonino Selis, sostituto del Direttore Generale,  in qualità di presidente 
- Dott.ssa Graziella Carta. dirigente,   in qualità di componente 
- Dott.ssa Luciana Serra. dirigente,   in qualità di componente 
- Dott.ssa Laura Bertolino. Funzionario,   in qualità di segretario 
 
 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza di tutti i componenti della Commissione, convocati 
verbalmente, dà integrale lettura del bando e ricorda che, con determinazione del Direttore Generale n. 
122/2018 del 24/10/2018, sono state avviate le procedure concorsuali per l’assunzione di un dirigente con 
contratto di diritto privato a tempo determinato della durata di anni tre da destinare al Servizio del Personale 
con competenze nelle materie e attività del Servizio. 
 
FASE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI: 
La valutazione dei titoli viene effettuata prima di prendere visione delle domande, e sarà pubblicata nel sito 
internet dell’Agenzia nella sezione dedicata al procedimento concorsuale in oggetto. 
 
Vista la Determinazione del D.G. n. 122 del 24/10/2018 - art. 4 Valutazione dei titoli – la Commissione prende 
atto che ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 25 punti.  
I titoli valutabili, e il relativo punteggio, sono riportati nella tabella allegata al presente verbale, corredate delle 
relative note esplicative. 
La Commissione ritiene di dover precisare quanto segue: 
1) Per quanto attiene ai titolo professionali di cui all’art. 4  - punto 1 – della Determinazione del D.G. n. 122 

del 24/10/2018, i periodi lavorativi si devono intendere cumulabili in termini di giorni lavorativi per anno 
2) Per quanto attiene ai titoli professionali di cui all’art. 4  - punto 1 – lett. a) e lett. b) della Determinazione del 

D.G. n. 122 del 24/10/2018, saranno valutate le esperienze professionali maturate in funzioni dirigenziali 
attribuite con apposito provvedimento 

3) Per quanto attiene ai titoli professionali di cui all’art. 4  - punto 1 – lett. c) e lett. d) della Determinazione del 
D.G. n. 122 del 24/10/2018, saranno valutati gli incarichi di coordinamento di Unità Organizzative e gli 
incarichi di alta professionalità o incarichi equivalenti attribuiti con apposito provvedimento. 
 

Effettuata la valutazione dei titoli come sopra descritto la Commissione conclude i lavori. 
La seduta è tolta alle ore 13,30 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
LA COMMISSIONE 
 

 IL PRESIDENTE     IL COMPONENTE    IL COMPONENTE IL SEGRETARIO 
           Tonino Selis        Graziella Carta      Luciana Serra  Laura Bertolino 


