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AVVISO  

Nomine in ruolo Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi  

a.s. 2021/2022 

FASE I 

 

Con il presente avviso si rendono note le date della FASE I della procedura 

informatizzata per le nomine in ruolo per l’a.s. 2021/2022 per la regione Sardegna relative a 

profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A.) la cui 

graduatoria è stata pubblicata da ultimo con Decreto di questo Ufficio n. 2530 del 15.02.2021 

 

FASE I 

SCELTA PROVINCIA 

dal 12 agosto al 15 agosto 2021 

 

La mancata presentazione dell’istanza on line da parte degli aspiranti interessati, nei 

tempi sopra indicati, comporta l’assegnazione d’ufficio del posto in coda a coloro che hanno 

effettuato la scelta nel corso della FASE I.  

Per una compiuta ed efficace assegnazione dei posti agli aventi titolo, è indispensabile la 

partecipazione alle operazioni di reclutamento anche di coloro che, per qualunque ragione, 

intendono rinunciare all’assunzione, con invito a provvedervi esplicitamente partecipando 

alla Fase I delle operazioni con compilazione e inoltro della relativa istanza on line di 

rinuncia. 

Si evidenzia che nel corso della FASE I non sono utilizzabili le precedenze di cui alla l.n. 

104/92 e s.m.i.. 

 

La compilazione dell’Istanza on line di cui alla medesima Fase non dà, di per sé, diritto 

all’assunzione; essa, infatti, è condizionata dalla posizione utile occupata in graduatoria, in 

ragione del contingente autorizzato. 
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Con successivo avviso saranno resi noti i tempi di durata della FASE II di scelta della sede. 

 

Si allega al presente avviso il quadro dei posti vacanti e disponibili relativo alla 

procedura in argomento. 

 

A garanzia della conclusione delle operazioni nei tempi indicati dal M.I., saranno fornite 

informazioni solo attraverso avvisi pubblici. 

 

Si raccomanda la consultazione quotidiana del sito di questa Direzione Generale e 

dell’Ufficio Provinciale di interesse. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
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