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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni 

ed integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 

forme di assunzione nei pubblici impieghi e in particolare l’articolo 9, concernente le 

commissioni esaminatrici; 

VISTA  la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le 

“Linee guida sulle procedure concorsuali”; 

VISTO  il D.M. 863 del 18 dicembre 2018, che disciplina le modalità di espletamento della 

procedura concorsuale per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali 

ed amministrativi (DSGA); 

VISTI  in particolare gli articoli 11, 12 e 13 del citato D.M. 863/2018, relativi ai requisiti dei 

membri delle Commissioni giudicatrici e alle relative modalità di costituzione; 

VISTO  il D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018, con cui è stato bandito il concorso pubblico per esami 

e titoli a 2004 posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

VISTI  in particolare gli articoli 8, 9 e 10 del citato D.D.G. 2015/2018, relativi ai requisiti dei 

membri delle commissioni giudicatrici e alle relative modalità di costituzione; 

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, del citato D.D.G 2015/2018 prevede la pubblicazione di un 

apposito avviso per la individuazione del Presidente e dei componenti la commissione 

esaminatrice in possesso dei prescritti requisiti; 

VISTO  il decreto prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 831 del 16.01.2019 di apertura della procedura di 

avviso pubblico per la costituzione della commissione del concorso per l’accesso al profilo 

professionale di DSGA; 

 

VISTI  i propri D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 2208 del 12.02.2019 e n. 3182 del 01.03.2019, 

di riapertura della procedura di avviso pubblico per la costituzione della commissione del 

concorso per l’accesso al profilo professionale di DSGA, tenuto conto del numero insufficiente 

di domande presentate per i diversi profili; 

 

VISTO  l’art. 4, comma 3, del bando di concorso secondo cui alla prova scritta è ammesso, per ogni 

procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a 

concorso regionalmente  e che, pertanto, deve essere costituita una commissione giudicatrice;  

 

VALUTATE le candidature pervenute;  

 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 
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VISTO  il proprio D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 7519 del 24.05.2019 con il quale è stata 

costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami e titoli per il 

reclutamento di posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA 

(DSGA); 

 

VALUTATE le ulteriori candidature pervenute;  

 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

 

ACCERTATA la necessità di integrare la commissione giudicatrice con la nomina dei componenti 

supplenti; 

 

ACCERTATA altresì la necessità di integrare la commissione giudicatrice con la nomina di un 

segretario supplente, al fine di consentire il corretto svolgimento dei lavori della commissione; 

 

VISTO  il proprio D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 8464 del 10.06.2019 con il quale la 

commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di posti 

di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA (DSGA) è stata 

integrata con la nomina di componenti supplenti e di un segretario supplente; 

 

ACCERTATA la necessità di integrare la commissione giudicatrice con la nomina del presidente 

supplente; 

 

VISTA  la propria nota prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 16513 del 18.10.2019 con la quale l’U.S.R. 

Sardegna chiedeva al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa di individuare un 

magistrato per l’incarico di presidente supplente della commissione giudicatrice; 

 

VISTA  la nota prot. n. 17300 del 29.10.2019 con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa individuava quale magistrato per l’incarico di presidente supplente della 

commissione giudicatrice il magistrato Alessandro Maggio; 

 

ACQUISITA la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità relativa al vincolo di parentela del 

magistrato Alessandro Maggio; 

 

VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 

nonché il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE 

relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in 

materia di occupazione e impiego; 

VISTO il Regolamento 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla 

protezione  delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, cd. “GDPR”; 

 

DECRETA 
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Per i motivi esposti in premessa, la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami bandito 

con D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018 per l’accesso al profilo professionale di DSGA è integrata nella 

seguente composizione  

 

Presidente STERI Giulio Avvocato dello Stato in quiescenza   

Presidente 

supplente 
MAGGIO Alessandro Consigliere di Stato  

Componente MANCA Maria Iose DSGA presso I.C. “Via Stoccolma” di Cagliari  

Componente 

supplente 
ARAMU Monica DSGA presso I.C. di Marrubiu 

Componente SAVONA Valentina  D.S. presso Liceo Scientifico “Pacinotti” di Cagliari 

Componente 

supplente 
FLAVIANI Annalisa D.S. presso I.C. “Monsignor Saba” di Cagliari 

Segretario CENNI Sabrina DSGA presso Liceo Classico “Siotto” di Cagliari 

Segretario 

supplente 
SBRESSA Davide Funzionario Area III – USR Sardegna  

 

Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 122/2010. 

 

Con successivo provvedimento (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.M. n. 863/2018 e dell’art. 8, 

comma 2, del D.D.G. 2015/2018) la commissione giudicatrice sarà integrata da un componente esperto 

di lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica. 

 

 

                            IL DIRETTORE GENERALE                

                   Francesco Feliziani 
 

                        

 
Il Funzionario 

    R.Sanna 
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