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DETERMINAZIONE N. 81/2021 DEL 24/06/2021 

   

OGGETTO:      RETTIFICA BANDO DI SELEZIONE per titoli per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 33 
posti nei seguenti profili professionali indetto con determinazione n. 80/21 e pubblicazione del 
21.06.2021 (BND4478) 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

 

VISTO il Verbale dell’Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, con il quale 
il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA S.p.A.; 

 
VISTA  la Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la revisione alla 

Macro- Struttura organizzativa dell’IGEA S.p.A.; 

 
la proposta di determinazione n. 26/AR del 24/06/2021, predisposta e trasmessa dal 
Responsabile dell’Area Risorse, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto 

meritevole di approvazione; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse nella premessa: 
 
1. di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti. 
 
 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
F.to Dott. Michele Caria 

 
 
 
  



                                                                                                   

  

  

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 26 DEL 24/06/2021 
 

 
OGGETTO:     RETTIFICA BANDO DI SELEZIONE per titoli per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 33 

posti nei seguenti profili professionali indetto con determinazione n. 80/21 e pubblicazione del 21.06.2021 
(BND4478) 

 

 

IL RESPONSABILE AREA RISORSE  
 

PREMESSO CHE, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 80/2021 del 21/06/2021, è stato indetto il 
Bando di selezione in oggetto, reso pubblico sul sito dell’IGEA S.p.A. e della Regione Sardegna nella 
medesima data del 21.06.2021; 

 CHE il Responsabile del suddetto procedimento è il sottoscritto Mario Podda in qualità di 
Responsabile dell’Area Risorse, individuata nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 
138/2019 del 27/09/2019, e nel relativo Organigramma e disciplina delle Direzioni, Aree, Servizi e 

Uffici compendiati nell’“Organigramma IGEA settembre 2019” al quale, nel rispetto delle deleghe 
conferite con procura del 5 settembre 2017 e Atto integrativo del 12 dicembre 2019, sono stati 
attribuiti i poteri e le funzioni indicati nel sopraccitato Organigramma; 

 
RAVVISATA LA necessità di riformulare i requisiti di ammissione alla selezione di cui all’art. 1 del Bando al fine 

di consentire una più ampia partecipazione allo stesso e soddisfare pienamente l'interesse pubblico 
alla selezione dei candidati; 

 
VISTI IL Bando di selezione Pubblico rettificato e il relativo Avviso di rettifica, predisposti dall’Area Risorse, 

che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
ciò premesso 
 

PROPONE 
 
1. DI PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

proposta; 
 
2. DI APPROVARE, quale parte integrale e sostanziale della presente proposta, lo schema di Bando di 

Selezione Pubblica rettificato e il relativo Avviso di rettifica, allegati alla presente proposta; 
  
3. DI DISPORRE l’immediata pubblicazione dell’Avviso di rettifica e integrale sostituzione del Bando di 

selezione pubblicato in data 21.06.2021 con il Bando rettificato sul sito dell'IGEA S.p.A. 
www.igeaspa.it  e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it; 

 
 
 
 

IL PROPONENTE 
Il Responsabile Area Risorse 

F.to Per. Min. Mario Podda 
 

http://www.igeaspa.it/
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