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

 

Oggetto: AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA 

AMMINISTRAZIONI DIVERSE AI SENSI DELL’ART. 38 BIS DELLA L.R. 13 NOVEMBRE 

1998 N. 31, PER LA COPERTURA DI N. 20 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, 

CATEGORIA GIURIDICA C, DI CUI N. 14 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO 

GEOMETRA, N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO, N. 2 POSTI DI 

ISTRUTTORE TECNICO - PERITO AGRARIO DA INQUADRARE PRESSO 

L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO. 

PARZIALE RETTIFICA DELL’AVVISO APPROVATO CON DETERMINAZIONE PROT. 

N. 410/8316 DEL 12 MARZO 2021. 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e ss. mm. ii., concernente le competenze della Giunta 

regionale, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss. mm. ii., concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, con particolare riferimento 

alle norme dell’art. 38 bis (Passaggio diretto tra amministrazioni diverse); 

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

1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale la Dott.ssa Silvia Cocco è stata nominata 

Direttore generale dell’organizzazione e del personale; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale dell’Organizzazione e del Personale prot. 

n. 410/8316 del 12 marzo 2021 con la quale è stato approvato l’avviso di mobilità 

volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse per n. 20 

posti di istruttore tecnico - cat. “C”, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale 

con cessione del contratto di lavoro;  

VISTA la determinazione del Direttore Generale del Personale e riforma della Regione prot. 

n. 774/15867 del 14 maggio 2021 con la quale è stata nominata la commissione 

esaminatrice della procedura in oggetto; 
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VISTA la nota prot. n. 21297 del 24.06.2021con la quale con la quale il dott. Piero Teodosio 

Dau, Direttore generale dei lavori pubblici, nominato nella suddetta commissione in 

qualità di presidente, ha manifestato la propria indisponibilità alla partecipazione alle 

attività della commissione in oggetto; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale del Personale e riforma della Regione prot. 

n. 1063/21389 del 24.06.2021 con la quale il dott. Piero Teodosio Dau, nominato in 

qualità di presidente della commissione esaminatrice è stato sostituito con l’Ing. 

Maurizio Pellegrino, dirigente dell’amministrazione regionale; 

RITENUTO in merito alla previsione contenuta nell’art. 4 del succitato avviso, di dover chiarire 

che la previsione in termini di eventualità del colloquio si riferiva all’ipotesi di 

candidature in numero non superiore ai posti per la cui copertura è stato pubblicato 

l’avviso, con conseguente necessità in caso contrario di procedere all’effettuazione 

del colloquio; 

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione del chiarimento sopra indicato ai fini della 

piena conoscibilità del suo contenuto da parte di tutti gli interessati; 

RITENUTO alla luce del numero consistente di domande pervenute nonché in ragione 

dell’oggetto delle verifiche da compiere, riferite alla categoria di inquadramento e al 

profilo professionale dei candidati, e delle esigenze di economicità e speditezza, di 

dover modificare la previsione contenuta nell’art. 5 dell’Avviso, con rimessione agli 

uffici, e in particolare al Servizio Concorsi, del compito di effettuare la verifica dei 

requisiti di ammissione di cui all’art. 2 dell’avviso, con successiva trasmissione alla 

Commissione esaminatrice dei nominativi dei candidati ammessi alla procedura 

selettiva e comunicazione ai singoli candidati delle esclusioni eventualmente 

disposte; 

RITENUTO di dover mantenere in capo alla Commissione unicamente i compiti di natura 

valutativa, con valutazione dei titoli e del colloquio e conseguente formazione della 

graduatoria provvisoria; 

RITENUTO  di dover procedere in coerenza con quanto sopra esposto alla parziale rettifica 

dell’Avviso, nei limiti predetti e ferme le restanti disposizioni, con conseguente 

ripubblicazione dell’avviso integrale in oggetto con le modifiche disposte con il 

presente provvedimento sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi;  

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi
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CONSIDERATO che le modifiche apportate all’avviso con il presente provvedimento attengono ad 

aspetti meramente procedurali, non incidono su elementi suscettibili di valutazione 

discrezionale, né alterano le condizioni di partecipazione con conseguente assenza 

delle necessità di riapertura del termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione; 

DETERMINA 

ART 1)  per le motivazioni esposte in premessa, di disporre la parziale rettifica dell’avviso di 

mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse 

per n. 20 posti di istruttore tecnico - cat. “C”, da inquadrare presso l’Amministrazione 

regionale con cessione del contratto di lavoro, approvato con Determinazione del 

Direttore Generale del Personale e riforma della Regione prot. n. 410/8316 del 12 

marzo 2021, prevedendo la modifica dei seguenti articoli:  

- all’art. 2 è inserito in fine il seguente capoverso “La verifica del possesso dei requisiti 

di cui al presente articolo sarà effettuata dalla Direzione generale del Personale e 

riforma della Regione e, in particolare, dal Servizio concorsi”; 

- all’art. 5 dell’avviso è soppresso il seguendo periodo “verificare il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso; 

ART. 2)  di chiarire, in merito alla previsione contenuta nell’art. 4 del succitato avviso, che la 

previsione in termini di eventualità del colloquio si riferiva all’ipotesi di candidature in 

numero non superiore ai posti per la cui copertura è stato pubblicato l’avviso, con 

conseguente necessità in caso contrario di procedere all’effettuazione del colloquio; 

ART. 3)  di procedere alla ripubblicazione dell’avviso integrale in oggetto con le modifiche 

disposte con il presente provvedimento sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi;  

ART. 4)  di trasmettere la presente determinazione all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione.  

 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi
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