Direzione generale dell’organizzazione e del personale
Il Direttore Generale

02-02-00

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.P. 6494/95 DEL 12 FEBBRAIO 2019

Avvisi di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra
amministrazioni, ex art.38 bis, per:
 n.6 posti di Funzionario amministrativo - Cat. D;
 n. 3 posti di Funzionario tecnico - Cat. D;
 n. 8 posti di Istruttore amministrativo - Cat. C;
 n. 35 posti di Istruttore tecnico
- Cat. C;
 n. 5 posti di Assistente tecnico
- Cat. B.
Proroga fino al 28/02/2019 dei termini per la presentazione delle domande
di partecipazione.

VISTI

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli Assessori;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.
P. 13870/28 del 26 maggio 2014, con il quale alla dott.ssa Maria Giuseppina Medde
sono state conferite le funzioni di Direttore generale dell’organizzazione e del
personale;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici
della Regione, con particolare riferimento all’art. 38 bis (Passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse) e dell’art. 54 (Concorsi unici), come
modificata dall’art. 6 della L.R. 18 giugno 2018 n. 21;

DATO ATTO che con determinazioni del Direttore Generale dell’Organizzazione e del Personale
sono stati indetti i seguenti avvisi di mobilità, ex art. 38 bis della LR 31/98, per la
copertura di:


n.6

posti

di

Funzionario

Amministrativo

–

Cat.

D

approvato

con

determinazioni n.P. 2594/38 del 25/01/2019 e n.P. 4025/81 del 7/02/2019;
 n. 3 posti di Funzionario Tecnico – Cat. D, approvato con determinazione n.
P. 2600/39 del 25/01/2019;
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 n. 8 posti di Istruttore Amministrativo – Cat. C, approvato con determinazione
n.P. 2602/40 del 25/01/ 2019;
 n. 35 posti di Istruttore Tecnico – Cat. C, approvato con determinazione n.P.
2603/41 del 25/01/2019;


n. 5 posti di Assistente Tecnico – Cat. B, approvato con determinazione n.P.
2604/42 del 25/01/2019;

DATO ATTO

che i suddetti avvisi sono stati pubblicati sul BURAS suppl. straord. n° 12 in
data

7/02/2019

e

sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo

www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi e che i termini

per la

presentazione delle domande di partecipazione scadono il 19/02/2019;
CONSIDERATO

che sono pervenute numerose richieste di proroga del termine di presentazione
delle domande di partecipazione alle procedure selettive in discorso e che dette
richieste sono determinate, prevalentemente, da difficoltà legate ai tempi di
richiesta

o

di

acquisizione

del

nulla

osta

alla

mobilità

da

parte

dell’Amministrazione di attuale appartenenza;
ATTESO

che l’Amministrazione regionale ha interesse a che alle diverse procedure
partecipi il maggiore, o comunque, un congruo numero di candidati al fine di
poter selezionare le migliori professionalità in relazione ai posti da ricoprire;

RITENUTO

pertanto, di prorogare, senza soluzione di continuità, al 28/02/2019 il termine
per la presentazione delle domande di partecipazione a tutti i cinque avvisi di
mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni
diverse, facendo salve le domande già presentate;

DETERMINA

ART. 1

di prorogare, senza soluzione di continuità e facendo salve le domande già
presentate, fino al 28/02/2019 incluso, il termine di scadenza, originariamente
fissato al 19/02/2019, per la presentazione delle domande di partecipazione agli
avvisi di mobilità di cui alle seguenti Determinazioni del Direttore Generale
dell’Organizzazione e del Personale:
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 n.6

posti

di

Funzionario

Amministrativo

–

Cat.

D

approvato

con

determinazione n.P. 2594/38 del 25/01/2019 e n.P. 4025/81 del 7/02/2019;
 n. 3 posti di Funzionario Tecnico – Cat. D, approvato con determinazione n.
P. 2600/39 del 25/01/2019;
 n. 8 posti di Istruttore Amministrativo – Cat. C, approvato con determinazione
n.P. 2602/40 del 25/01/ 2019;
 n. 35 posti di Istruttore Tecnico – Cat. C, approvato con determinazione n.P.
2603/41 del 25/01/2019;


n. 5 posti di Assistente Tecnico – Cat. B, approvato con determinazione n.P.
2604/42 del 25/01/2019;

ART. 2

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul BURAS e sul
sito della Regione Sardegna all’indirizzo
www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi ;

ART. 3

di dare mandato al Servizio reclutamento, mobilità, attività giuridico-legale e servizi
al personale affinché ponga in essere quanto necessario e conseguente;

ART. 4

La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali,
personale e riforma della Regione.

Il Direttore Generale
Maria Giuseppina Medde
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