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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. ____________ /_________ DEL ___________________ 

 

Oggetto: Presa d’atto e ottemperanza della Sentenza del Tar Sardegna n. 00662/2020 

REG.PROV.COLL. n. 00252/2019 REG.RIC. del 30.11.2020 di annullamento 

della determinazione prot. n. 2603/41 del 25 gennaio 2019 relativa all’avviso 

di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni 

diverse per n. 35 posti di ISTRUTTORE TECNICO – CAT “C”, da inquadrare 

presso l’Amministrazione regionale con cessione del contratto di lavoro .  

 
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; 

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; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 

1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale la Dottoressa Silvia Cocco è stata 

nominata Direttore generale dell’organizzazione e del personale; 

RICHIAMATA la determinazione della Direzione generale dell’organizzazione e del personale 

prot. n. 2603/41 del 25 gennaio 2019, mediante la quale è stato approvato l’avviso 

di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni 

diverse per n. 35 posti di istruttore tecnico - CAT “C”, ai sensi dell’art. 38 bis della 

L.r. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii.; 

VISTO il ricorso di cui al numero di registro generale 252 del 2019, presentato da più 

soggetti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, al fine di ottenere 

l’annullamento della summenzionata determinazione prot. n. 2603/41 del 25 

gennaio 2019; 
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VISTA la sentenza n. 00662/2020 REG. PROV. COLL., pronunciata dai giudici 

amministrativi  in data 30 novembre 2020, mediante la quale la richiesta di cui 

sopra è stata accolta; 

RITENUTO    di dover ottemperare alla sentenza del TAR Sardegna n. 00662/2020 REG. PROV. 

COLL  del 30.11.2020, e di tutti gli atti presupposti così come esplicitato dai giudici 

amministrativi;  

DATO ATTO che l’annullamento della procedura di cui in epigrafe, non rende necessaria la 

comunicazione a tutti coloro che hanno presentato precedente domanda di 

partecipazione, in quanto non titolari di posizioni giuridiche consolidate  

DETERMINA 

ART. 1 di ottemperare e dare esecuzione alla sentenza del TAR Sardegna n. 00662/2020 

REG. PROV. COLL  del 30.11.2020 e per l’effetto, di trasmettere il presente 

provvedimento al Servizio concorsi per la predisposizione di un nuovo avviso di 

mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse 

per n. 35 posti di funzionario tecnico - CAT “C”, ai sensi dell’art. 38 bis della L.r. 13 

novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii.. 

 ART. 2  di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione 

Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi, selezioni, 

mobilità e comandi; 

ART. 3 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione e pubblicata nel Bollettino ufficiale della 

Regione. 

 

Il Direttore Generale 
Silvia Cocco 
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