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02-02-01 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. 15 posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, da inquadrare 

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

Approvazione atti e graduatoria. 

 

 
VISTO 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 

all’art. 38 bis che prevede il passaggio diretto tra amministrazioni diverse; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione prot. 

n. 1471/16 del 30 aprile 2021, con il quale sono state attribuite, alla dott.ssa Sara 

Marras, le funzioni di Direttore del Servizio Concorsi; 

VISTA la Determinazione n. 409 prot. n. 8315 del 12.03.2021 del Direttore Generale del 

Personale e riforma della Regione con la quale è stato approvato l’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 giuridica C, da inquadrare presso l’Amministrazione 

regionale con cessione del contratto di lavoro;  

DATO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ in data 12.03.2021 e che 

entro il termine di scadenza previsto, 12.04.2021, sono pervenute n. 280 candidature;  

VISTA la Determinazione n. 773 prot. n. 15856 del 14.05.2021 del Direttore Generale del 

Personale e riforma della Regione con la quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice nell’ambito della suddetta procedura; 

DETERMINAZIONE n. 0002194 Protocollo n. 0041928 del 02/12/2021

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/
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VISTA la Determinazione n. 1071 prot. n. 21472 del 25.06.2021 del Direttore Generale del 

Personale e riforma della Regione, con la quale è stato parzialmente rettificato l’avviso 

pubblico approvato con Determinazione n. 409 prot. n. 8315 del 12.03.2021; 

VISTA la Determinazione n. 1645 prot. n. 29828 del 14.09.2021 con la quale si è proceduto 

ad ammettere con riserva n. 227 candidati e ad escludere 53 candidati; 

VISTA la Determinazione n. 1712 prot. n. 31005 del 23.09.2021 di rettifica della 

Determinazione n. 1645 prot. n. 29828 del 14.09.2021 con la quale si è proceduto ad 

ammettere con riserva n. 230 candidati, a seguito delle istanze di riammissione 

presentate da n. 3 candidati; 

ATTESO che con nota prot. n. 30014 del 15.09.2021, inviata al Presidente e al Segretario 

verbalizzante della Commissione, si è provveduto a mettere a disposizione della 

Commissione esaminatrice, presso l’ufficio del Servizio Concorsi, le manifestazioni 

d’interesse dei candidati relative alla procedura in oggetto; 

PRESO ATTO  che i componenti della Commissione esaminatrice hanno sottoscritto la dichiarazione 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 sull’insussistenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità in relazione all’incarico;  

DATO ATTO  che con gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale in data 22.10.2021 e in data 

05.11.2021 i candidati sono stati convocati per sostenere il colloquio previsto dall’art. 

4 dell’Avviso pubblico nei giorni 4, 5, 11, 12, 18, 19, e 25 novembre 2021; 

VISTA  la nota prot. n. 41650 del 02.12.2021 con cui il Segretario verbalizzante ha inviato 

copia degli atti approvati dalla Commissione esaminatrice della procedura in oggetto 

e in particolare n° 12 verbali delle sedute della Commissione esaminatrice, 

comprensivi di allegati, tra cui la graduatoria provvisoria approvata; 

RITENUTO per i motivi esposti in precedenza, visti gli atti complessivamente formati dalla 

Commissione, di procedere all’approvazione dei verbali n. 1 del 31.05.2021, n. 2 del 

23.09.2021, n. 3 del 07.10.2021, n. 4 del 13.10.2021, n. 5 del 20.10.2021, n. 6 del 

04.11.2021, n. 7 del 05.11.2021 e n. 8 dell’ 11.11.2021, n. 9 del 12.11.2021, n. 10 del 

18.11.2021, n. 11 del 19.11.2021, n. 12 del 25.11.2021, redatti dalla Commissione 

esaminatrice della selezione in oggetto; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione della graduatoria redatta dalla 

Commissione esaminatrice, per la copertura di n. 15 posti di istruttore amministrativo, 

categoria giuridica C, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale con cessione 

del contratto di lavoro;  
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DATO ATTO di dover provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e della graduatoria 

sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/, in adempimento di quanto 

previsto dall’art. 6 dell’avviso pubblico. 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Di approvare i verbali n. 1 del 31.05.2021, n. 2 del 23.09.2021, n. 3 del 07.10.2021, n. 

4 del 13.10.2021, n. 5 del 20.10.2021, n. 6 del 04.11.2021, n. 7 del 05.11.2021 e n. 8 

dell’ 11.11.2021, n. 9 del 12.11.2021, n. 10 del 18.11.2021, n. 11 del 19.11.2021, n. 12 

del 25.11.2021, redatti dalla Commissione esaminatrice della procedura selettiva in 

oggetto.  

ART. 2 Di approvare la graduatoria finale per la copertura di n. 15 posti di istruttore 

amministrativo, categoria giuridica C, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale 

con cessione del contratto di lavoro (Allegato 1). 

ART. 3 Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e della graduatoria sul sito 

istituzionale della Regione Sardegna all’indirizzo  

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/, in adempimento di quanto 

previsto dall’art. 6 dell’avviso pubblico. 

ART. 4 Di trasmettere la presente Determinazione all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e riforma della Regione e al Direttore Generale del Personale e riforma della 

Regione. 

ART. 5 Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Personale della Direzione Generale 

del Personale e riforma della Regione, unitamente a copia delle domande di 

partecipazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria, per i successivi 

adempimenti di competenza. 

Il Direttore del Servizio  

Sara Marras 
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