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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. 15 posti di istruttore 

amministrativo - categoria 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 n. 409/8315 del 12.03.2021 e parzialmente rettificato con determinazione 

n. 1071/21472 del 25.06.2021.  

 

CONVOCAZIONE E CALENDARIO COLLOQUI 

 

Si comunica ai candidati ammessi alla selezione in oggetto le ulteriori date del calendario colloqui:  

- 18 novembre 2021 mattina e pomeriggio dalle ore 09.30 da PIRAS ANTONIO a SERRA 

   FRANCESCO; 

- 19 novembre 2021 mattina dalle ore 09.30 da SERRA MANUELA a ZALLU  

   GIOVANNI; 

- 25 novembre 2021 pomeriggio dalle ore 15.00 da ZANU LETIZIA a BOZZI MONICA; 

Si specifica che la modalità prescelta per lo svolgimento dei colloqui è quella telematica. I candidati 

convocati nelle date suindicate dovranno collegarsi da remoto seguendo le istruzioni di seguito 

riportate, nell’orario stabilito dalla presente convocazione. Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 4 dell’Avviso in oggetto, la mancata presentazione nella sede, nel giorno e nell’ora indicati 

nella presente convocazione costituirà rinuncia alla selezione. I candidati dovranno esibire un 

documento di riconoscimento ai fini della loro identificazione. 

N.B. Le ulteriori date dei colloqui saranno comunicate tramite pubblicazione nel sito 

istituzionale nella sezione dedicata alla presente selezione almeno 10 giorni prima del loro 

svolgimento. 

I punteggi ottenuti dai candidati a seguito della valutazione dei titoli saranno pubblicati alla 

data di avvio dei colloqui. 

 

------------------------------------------------------------------  
Per partecipare alla riunione in videoconferenza: 
------------------------------------------------------------------ 
1. Cliccare il link: 
https://rsardegna.webex.com/rsardegna/j.php?MTID=m0ff7c59e717ab057d2d6d176728636ba 
2. Inserire nome e cognome e l'indirizzo e-mail (se richiesti) 
3. Immettere la password per la sessione: avviso2021 
4. Fare clic su "Partecipa ora".  
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.  

---------------------------------------------------------------- 
Per partecipare da un sistema video SIP/H.323: 
---------------------------------------------------------------- 

SIP: chiamare 27432768609@webex.com 
H.323: chiamare 62.109.219.4 ed immettere il numero della riunione 
 

https://rsardegna.webex.com/rsardegna/j.php?MTID=m0ff7c59e717ab057d2d6d176728636ba
mailto:27432768609@webex.com
callto:62.109.219.4
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Per partecipare con una chiamata al bridge telefonico, in caso di difficoltà audio/video: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Italy Toll +39-069-974-8087  
Codice di accesso: 2743 276 8609 
 
-------------------  
Per assistenza  
------------------- 
È possibile contattare il Supporto Videoconferenze a:  
E-mail: vdc@regione.sardegna.it 
Telefono: 800 938 830 
  
AVVISO IMPORTANTE: Questo servizio Webex include una funzione che consente la registrazione 
audio e di qualsiasi documento o altro materiale scambiato o visualizzato durante la sessione. La 
partecipazione alla riunione implica il consenso automatico a queste registrazioni. Se non si autorizza 
la registrazione, discutere i propri dubbi con l'organizzatore della riunione prima dell'inizio della 
registrazione o non partecipare alla sessione. Tenere presente che qualsiasi registrazione può essere 
soggetta a divulgazione in caso di problemi legali. 
 

 

mailto:aagg.assessore@regione.sardegna.it
callto:+39-069-974-8087
callto:2743%20276%208609
mailto:vdc@regione.sardegna.it

