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DETERMINAZIONE N. 32/2023 DEL 30/03/2023 

 
OGGETTO: Revoca bando di selezione pubblica indetto con determinazione n.37/2020 del 

21.04.2020.  
 

 
 

 
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 10/RI00 UP del 29/03/2023, predisposta e 
trasmessa dal Responsabile Area Risorse Sig. Mario Podda, 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 
 
 
 

 



 

 

 Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA Id. RI00PDE010 

Revoca bando di selezione pubblica indetto con 
determinazione n.37/2020 del 21.04.2020.  

 

Rev. 01 

Data 

 

29/03/2023 

File RI00PDE010_01_2023 

 

 

IGEA S.p.A. Pag. 1/3 

 
 Non classificato 

IL RESPONSABILE AREA RISORSE 
 
PREMESSO  Che, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 37/2020 del 21/04/2020 si 

procedeva all’indizione del bando di selezione pubblica per titoli ed esami, reso 
pubblico sul sito dell’IGEA S.p.A. e della Regione Autonoma della Sardegna in data 
del 21/04/2020, per la copertura con contratto a tempo pieno e indeterminato, di 
n. 2 posti nel profilo professionale “Esperto controllo di Gestione, Contabilità e Bi-
lancio” 

 
Che  con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/13 del 12/06/2020 avente 
oggetto Direttive alla società in house “Igea SpA”, la Regione, nelle more della 
presentazione di un Nuovo Piano Industriale e di una Nuova Organizzazione della 
Società, oggetto di separata deliberazione contenente le linee di indirizzo, dispo-
neva la sospensione di tutte le procedure finalizzate al reclutamento di nuovo per-
sonale ovvero alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo determinato ad 
indeterminato, promozioni o avanzamenti di carriera e, comunque, ogni atto inci-
dente sulla modifica di status del proprio personale e dell'efficacia delle variazioni 
alle disposizioni regolamentarie in merito alla acquisizione di personale, Regola-
mento per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate con Determinazione 
dell'Amministratore Unico n. 35/20 del 20/4/2020;  
 
Che conseguentemente alle predette direttive la Società non procedeva alla nomina 
della Commissione Esaminatrice ai sensi dell’art. 6 del summenzionato bando;  
 
Che con Deliberazione n. 12/25 del 01.04.2021, Approvazione delle linee di indi-
rizzo per la redazione del Piano Industriale 2021-2024, la Giunta Regionale, in ma-
teria di personale, autorizzava IGEA S.p.A., ai sensi dell'Allegato alla Deliberazione 
G.R. n. 42/5 del 23/10/2012, art. 2, lettere e) ed r), ad adottare il Nuovo Modello 
Organizzativo e una “dotazione organica” di 196 lavoratori, di cui 2 posizioni diri-
genziali, oltre ai 38 lavoratori adibiti alla custodia della miniera di Genna Tres Mon-
tis; sempre ai sensi dell'Allegato alla Deliberazione G.R. n. 42/5 del 23.10.2012, 
art. 2, lettera h), ad adottare il Nuovo Regolamento per le Assunzioni di cui alla 
Determinazione dell'Amministratore Unico n. 35/2020 del 20/04/2020;  
 
la Giunta inoltre subordinava le procedure di assunzione finalizzate alla copertura 
delle posizioni vacanti in “dotazione organica” all’autorizzazione, ai sensi dell'Alle-
gato alla Deliberazione G.R. n. 42/5 del 23/10/2012, art. 2, lett. f), dell’Assessore 
dell’Industria; 

 
VISTA La nota Igea prot. n. 2485 avente oggetto “Piano Assunzioni” trasmessa All’Asses-

sorato dell’Industria in data 10/05/2021;   
 
VISTA  La nota della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria protocollo n. 

0020265 del 01/06/2021 con oggetto: Piano Assunzioni – Direttiva di “controllo 
analogo” ai sensi della Delib. G.R. n. 42/5 del 23.10.2012 che ha espressamente 
richiesto la presente forma di selezione; 
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VISTA La deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 3/58 del 27/01.2023 con 
oggetto “IGEA S.p.A. – Linee di indirizzo sul personale”; 

 
RICHIAMATO l’art. 21-quinquies della L. n.241/1990 in base al quale, per sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non pre-
vedibile al momento dell’adozione del provvedimento, il provvedimento ammini-
strativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha 
emanato; 

 
CONSIDERATO Che l’interesse pubblico alla buona organizzazione finalizzata all’efficienza, efficacia 

ed economicità dell’azione amministrativa, rivalutato alla luce delle più recenti nor-
mative e le pronunce giurisprudenziali, porta a ritenere inopportuno il manteni-
mento ed il completamento della summenzionata procedura selettiva; 

 
 Che non si è provveduto alla nomina della Commissione  esaminatrice per l’esple-

tamento degli atti concorsuali fino alla graduatoria finale, per cui l’eventuale prov-
vedimento di revoca non va  a ledere posizioni giuridiche qualificate meritevoli di 
specifica tutela, essendo l’interesse dei concorrenti, qualificato come semplice 
aspettativa alla conclusione del procedimento, recessivo rispetto al prevalente e 
rivalutato interesse pubblico finalizzato alla efficiente organizzazione  e alla ge-
stione funzionale ed economicamente efficace del procedimento amministrativo; 

 
VISTA la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 138/2019 del 27/09/2019, con la 

quale è stato adottato il nuovo Organigramma e la disciplina delle relative Direzioni, 
Aree, Servizi e Uffici compendiati nell’”Organigramma IGEA settembre 2019”; 

 
VISTO  Lo Statuto vigente dell’IGEA S.p.A., così come modificato con Deliberazione G.R. n. 

37/35 del 01/08/2017; 
 
VISTO  Il D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” attuativo della Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 

 
VISTO  Il D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 e ss.mm.ii. “Disciplina organica dei contratti di lavoro 

e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”; 

 
VISTO  Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le attività minerarie adottato 

dall’IGEA S.p.A., ultimo rinnovo del 15/07/2022, artt. 12 – “Classificazione profes-
sionale”; 

 
VISTO  Il Regolamento IGEA S.p.A. per le Assunzioni a tempo indeterminato attualmente 

vigente; 
 
CONSIDERATO Che per tutto quanto narrato la Società Igea, in ossequio al nuovo piano assunzioni, 

ha modificato il profilo delle figure di riferimento per l’individuazione degli esperti 
di controllo di gestione, contabilità e bilancio; 
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PROPONE 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte 

1. Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
proposta; 

2. Di revocare, ai sensi dell’art. 21 – quinquies della L. n. 241/1990, il bando di selezione 
pubblica indetto con determinazione n. 37 del 21.04.2020, reso pubblico in data 
21.04.2020; 

3. Di rendere nota la revoca della procedura selettiva in oggetto mediante pubblicazione del 
presente provvedimento nel sito istituzionale della società; 

 
Il Responsabile Area Risorse 

Per.Min. Mario Podda 


