
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 05 del 25.01.2018 
 
Oggetto: Sospensione della procedura di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di 

lavoro a tempo parziale (50%) e indeterminato di n. 2 unità di personale con qualifica di Tecnico 

II livello CCNL Commercio e Terziario - presso la Società Porto Conte Ricerche S.r.l., indetta con 

determinazione dell’Amministratore Unico n. 183 del 19.12.2017 

Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede 
in Tramariglio – S.P. 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P. Iva 01693280909 
 
PREMESSO 
- che con determina dell’Amministratore Unico n. 103 del 17.07.2017, è stata predeterminata la capacità 

assunzionale di Porto Conte Ricerche, in base all’utilizzo dei risparmi derivanti dalle cessazioni avvenute 
nel corso dei 4 anni precedenti; 

- che con nota prot. n. 009932 del 27.07.2017, Sardegna Ricerche ha preso atto della suddetta determina, 
conferendo mandato all’Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche di recepire le indicazioni 
formulate nella nota stessa; 

- che con determinazione n. 183 del 19.12.2017 è stata indetta, per le motivazioni e obiettivi indicati nella 
stessa determinazione n. 103 del 17.07.2017, entro i limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 
78/2010, una selezione pubblica per titoli, prova pratica e colloquio di n. 2 figure  unità di personale con 
qualifica di Tecnico - II livello CCNL Commercio e Terziario a tempo parziale (50%) e indeterminato; 

 
CONSIDERATO 
- che si è proceduto alla pubblicazione, del suddetto avviso pubblico, sul sito web istituzionale di Porto 

Conte Ricerche con termine di presentazione delle domande fissato al 24.01.2018; 
- che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di candidatura, sono pervenute 

complessivamente quattro istanze, di cui due per ciascuno dei profili previsti nell’avviso di selezione; 
 
VISTO 
- il D.lgs. n. 175/2016, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» e, in 

particolare, l’art. 25 che detta disposizioni transitorie in materia di personale delle società a 
partecipazione pubblica, nonché il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

- l’art. 16, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 50/17 che, nell’aggiungere un secondo periodo al comma 4 
dell’art. 25 del “Tusp n.175/2016”, ha stabilito che il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo 
indeterminato da parte delle Società a controllo pubblico decorre dalla data di pubblicazione del 
richiamato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; 

- che in data 23.12.2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 9 novembre 2017 -  
“Disposizioni di attuazione dell’articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di 
personale delle società a partecipazione pubblica”; 

 
PRESO ATTO che l’art.4 del predetto decreto stabilisce: “Dalla data di pubblicazione del presente decreto e 
fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo 
indeterminato se non attingendo dagli elenchi dei lavoratori eccedenti, mediante le funzionalità di ricerca 
messe a disposizione dall’apposita sezione del sito istituzionale dell’ANPAL, nell’ambito del sistema 
informativo unitario”; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sospensione della procedura di selezione in oggetto; 
 
VISTO l’art 12 del bando pubblicato che stabilisce “Porto Conte Ricerche si riserva la facoltà di prorogare, 
prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché 
di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse, o di 



non dar corso in tutto o in parte alla procedura di selezione, e/o di non procedere alla stipula del contratto, 
dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a 
seguito della variazione delle esigenze organizzative di Porto Conte Ricerche”; 
 
RITENUTO che la sospensione del procedimento in corso non inficia le domande di partecipazione 
presentate nei termini, e che le stesse verranno esaminate ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali 
successivamente, dopo il completamento delle procedure stabilite dal predetto decreto; 

 
DETERMINA 

- Per le motivazioni suesposte, in osservanza alle disposizioni normative, la sospensione della procedura 
di selezione indetta con propria determinazione n. 183 del 19.12.2017 fino alla conclusione delle 
operazioni di costituzione degli elenchi e verifica delle professionalità presenti nell’apposita sezione del 
sito istituzionale dell’ANPAL; 

- Che tale procedura di selezione potrà essere annullata in autotutela ex art. 21 octies della L.241/1990, 
qualora vi fosse la disponibilità di personale in possesso dei requisiti e delle competenze che si ricerca  
negli elenchi  gestiti dall’ANPAL; 

- Che a tale atto determinativo venga garantita la più ampia diffusione attraverso la sua pubblicazione, sul 
sito istituzionale di Porto Conte Ricerche  al link "Amministrazione Trasparente" - sottosezione 
"Selezione del personale". 

 
L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 

 


