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Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Procedura di selezione per il reclutamento presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, di cinquecento unità di personale non dirigenziale di operatore alla custodia, vigilanza e
accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato, indetta
con Avviso di selezione pubblicato in G.U., serie IV, n. 15 del 21 febbraio 2020.
NOMINA COMPONENTI SUPPLENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ESAMINATRICE SARDEGNA

IL SEGRETARIO REGIONALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante
norme 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»;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni, e, in particolare, l’art. 35, comma 1,
lettera b), rubricato «Reclutamento del personale»;
VISTO l’Avviso del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, recante «Avviamento degli iscritti
ai Centri per l’impiego, finalizzata al reclutamento di cinquecento unità di personale non dirigenziale di
operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo
pieno e indeterminato», pubblicato in G.U., IV serie speciale, 21 febbraio 2020, n. 15;
VISTE le richieste di avviamento a selezione di cui all’art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, trasmesse dal
Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Sardegna ai Centri per l’impiego territorialmente
competenti, nonché alle strutture regionali e provinciali di coordinamento, secondo quanto stabilito dall’art.
3 del citato Avviso di selezione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
VISTI gli Avvisi di avviamento a selezione pubblicati, ai sensi dell’art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, dai
Centri per l’impiego territorialmente competenti, nonché dalle strutture regionali e provinciali di
coordinamento;
TENUTO CONTO dell’art. 5 del citato Avviso di selezione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, il quale stabilisce, tra l’altro, che «Ai fini dell’espletamento della presente selezione, sarà istituita,
con decreto del Direttore generale della Direzione Generale Organizzazione, una commissione esaminatrice
centrale, operante presso la sede centrale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» e che
«La commissione centrale e le sottocommissioni suindicate saranno composte, ai sensi dell’art. 9, comma 2,
lettera c), decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, da un dirigente con funzioni di presidente e
da due esperti nelle materie oggetto della selezione, aventi la qualifica di Area III, e da un dipendente,
appartenente all’Area II, per le funzioni di segretario»;
VISTA la nota della Direzione Generale Organizzazione – Servizio II, prot. n. 28512 del 15 settembre 2020, con
la quale si è chiesta ai Segretariati regionali di voler comunicare i soggetti da destinare al ruolo di componenti
delle sottocommissioni esaminatrici;
VISTA la nota della Direzione Regionale Musei per la Sardegna prot. n. 1903 del 09/10/2020, con cui il
direttore prestava il suo assenso alla nomina della dott.ssa Manuela PUDDU (in qualità di membro effettivo
titolare) e della dott.ssa Federica DORIA (in qualità di membro supplente) nell’ambito della Sottocommissione
esaminatrice per la Sardegna;
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SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA

VISTA la nota del Segretariato regionale per la Sardegna prot. n. 30375 del 1° ottobre 2020, con cui venivano
trasmessi alla Superiore Direzione generale Organizzazione i nominativi dei componenti titolari e dei
componenti supplenti della Sottocommissione per la Sardegna, con la specificazione dei rispettivi ruoli;
VISTO il decreto della Superiore Direzione Generale Organizzazione Rep. n. 83 del 22/01/2021, con il quale
sono stati nominati i membri titolari delle Sottocommissioni esaminatrici nell’ambito della procedura di
selezione per il reclutamento presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cinquecento
unità di personale non dirigenziale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area
funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato, indetta con Avviso di selezione pubblicato
in G.U., serie IV, n. 15 del 21 febbraio 2020, di cui si intendono qui richiamate tutte le premesse;
VISTA la nota della Direzione Generale Organizzazione prot. n. 11321 del 09/04/2021 con cui, al fine di
assicurare la piena operatività delle sottocommissioni esaminatrici e il corretto svolgimento delle prove di
idoneità di cui all’art. 4 del citato Avviso di selezione, è stata conferita delega ai Segretari regionali per la
nomina di soggetti supplenti nell’ambito delle sottocommissioni esaminatrici;

DECRETA
Articolo 1
1. Nell’ambito della sottocommissione esaminatrice istituita presso il Segretariato regionale per la Sardegna
con riferimento alla procedura selettiva per il reclutamento di cinquecento (n. 500) unità di personale non
dirigenziale, con profilo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza, della seconda area
funzionale, fascia retributiva F1, indetta con Avviso del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo pubblicato in G.U., IV serie speciale, 21 febbraio 2020, n. 15, vengono nominati i seguenti membri
supplenti, con i ruoli di seguito specificati:
Dott.ssa Andreana PACIFICO – funzionario amministrativo in servizio presso il Segretariato regionale per la
Sardegna, quale componente di commissione supplente;
Dott.ssa Federica DORIA – funzionario archeologo in servizio presso il Museo Archeologico Nazionale di
Cagliari, quale componente di commissione supplente;
Dott.ssa Serenella CAPPAI - funzionario amministrativo in servizio presso il Segretariato regionale per la
Sardegna, quale componente di commissione supplente;
Arch. Elena AZZOLIN - funzionario architetto in servizio presso il Segretariato regionale per la Sardegna, quale
componente di commissione supplente;
Sig.ra Elisabetta ORRU’ – assistente amministrativo in servizio presso il Segretariato regionale per la
Sardegna, quale segretario di commissione supplente;
Dott.ssa Giovanna SALIS – assistente FAV in servizio presso il Segretariato regionale per la Sardegna, quale
segretario di commissione supplente.
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