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DETERMINAZIONE N. 98/2021 DEL 05/08/2021 

   

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 97/2021 DEL 02/08/2021 - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI 
AMMESSI E COSTITUZIONE COMMISSIONI ESAMINATRICI - BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 33 POSTI – BND 4478 

 

 

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. RI30_29/21 del 05/08/2021, 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 DETERMINA N. RI30_29/21 DEL 05/08/2021 
 

OGGETTO:        RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 97/2021 DEL 02/08/2021 - APPROVAZIONE ELENCO 
CANDIDATI AMMESSI E COSTITUZIONE COMMISSIONI ESAMINATRICI - BANDO DI SELEZIONE 
PER TITOLI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 33 POSTI – BND 4478 

 

 

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 della 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; 

 Che gli articoli 1, 2, 3 e 4 del bando di selezione determinano i requisiti, il contenuto e le 
modalità di presentazione della domanda di ammissione alle selezioni di cui all’oggetto; 

 Che il bando è stato pubblicato per 15 gg. sul sito internet dell’IGEA SpA e della Regione 
Autonoma della Sardegna, a partire dal 21 giugno 2021 e fino al 05 luglio 2021; 

 Che nel termine di scadenza per la presentazione delle domande del 05 luglio 2021, risultavano 
acquisite al protocollo dell’IGEA n. 736 domande di ammissione, anziché n. 729 come 
erroneamente riportato nella Determinazione n. 97/21 del 02/08/2021; 

Che sono state eseguite dal sottoscritto Responsabile Area Risorse, le attività di verifica volte 
ad accertare la regolarità formale e l’ammissibilità delle domande pervenute, con riguardo a 
quanto previsto dall’art. 1, 2, 3 e 4 del Bando di selezione, così come da Verbale n. 1 del 
02/08/2021 e n. 1 rettificato del 05.08.2021, riportante l’elenco dei candidati Ammessi, 
Ammessi con Riserva e non Ammessi alla selezione delle 17 figure professionali indicate nel 
Bando, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Che a seguito delle attività di verifica delle domande sono stati individuati: n. 115 candidati 
Ammessi, Ammessi con riserva alle selezioni e n. 622 Candidati non Ammessi anziché n. 614 
come erroneamente riportato nella Determinazione di cui all’oggetto e riportati nei rispettivi 
elenchi; 

Che, così come previsto dall’art. 4 comma 2 del Bando di selezione, si deve procedere alla 
pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alla procedura selettiva di cui 
trattasi sul sito istituzionale dell’IGEA SpA e della Regione Autonoma della Sardegna; 

 
RITENUTO  Necessario, così come previsto dall’art. 5 del Bando di selezione, provvedere alla nomina, per 

ciascun profilo professionale oggetto della selezione, di apposite Commissioni esaminatrici, 
composte nel rispetto dei criteri definiti dall’art. 21 del vigente “Regolamento Per le assunzioni 
a tempo indeterminato”; 

 
ACQUISITA  La disponibilità a ricoprire tale incarico dei soggetti indicati nell’allegato prospetto relativo alla 

costituzione delle Commissioni esaminatrici dei 17 profili professionali oggetto di selezione, che 
dovranno procedere alla valutazione dei titoli secondo le modalità indicate all’art. 6 del Bando 

di selezione; 
 
DATO ATTO  Che i membri della commissione individuati nel suddetto prospetto non sono componenti 

dell’Organo di direzione politica dell’Amministrazione, non ricoprono cariche politiche né sono 
rappresentanti sindacali né designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 
associazioni professionali 

 
PROPONE 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte 
 
1. Di approvare l’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi alla selezione 

pubblica (codice BND4478), come da verbale dell’Area Risorse n. 01 del 02/08/2021 e n. 01 
Rettificato del 05/08/2021; 

2. Di disporre, così come previsto dall’art. 4 comma 2 del Bando di selezione, la pubblicazione 
degli elenchi dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi alla procedura 



                                                                                                   

  

  

selettiva di cui trattasi sul sito istituzionale dell’IGEA SpA e della Regione Autonoma della 
Sardegna; 

3. Di nominare, quali componenti delle Commissioni Esaminatrici delle 17 figure professionali della 
Selezione Pubblica in oggetto, i soggetti indicati nell’allegato prospetto unitamente ai soggetti 
individuati in qualità di Segretario verbalizzante; 

4. Di disporre, così come previsto dall’art. 7 comma 3 del Bando, che la valutazione dei titoli dei 
candidati venga comunicata agli stessi tramite pubblicazione sul sito internet dell’IGEA SpA e 
della Regione Autonoma della Sardegna, con contestuale pubblicazione della graduatoria finale. 

 
 

Responsabile dell’Area Risorse 
F.to Per. Min. Mario Podda 

 


