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Prot. n.P.  

 

Cagliari,  

 
 Avviso pubblico di mobilità volontaria per il comando di personale da destinare alla 

Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT ex art. 40 della L.R. 31/1998 –  
N. 1 istruttore tecnico di categoria C e n. 1 funzionario tecnico di categoria D 
(D.G.R. 3/31 del 22.01.2020).  SCADENZA: 8 Marzo 2021  

 

 

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 3/31 del 22 gennaio 2020, ha previsto l’acquisizione in 

posizione di comando di personale appartenente da altre pubbliche amministrazioni, come previsto 

dall’art. 40 della L.R. n. 31/1998, da destinare alla Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT 

per il Servizio tecnologia (già Servizio infrastrutture tecnologiche), che tra le materie di propria 

competenza annovera la programmazione e l’attuazione degli interventi per la Banda Ultra Larga e il 

supporto al Responsabile della transazione al digitale (RTD) per la realizzazione dei lavori per gli 

aspetti infrastrutturali. 

 

DURATA 

Il comando, in raccordo con l’amministrazione di provenienza, ha durata di 3 anni, decorrenti dalla 

data di attivazione e non comporta titolo per un rapporto di dipendenza con l’Amministrazione 

regionale mediante cessione di contratto. 

 

PROFILO, SEDE DI LAVORO E COMPETENZE RICHIESTE 

Per la Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT,  con sede a Cagliari, è stato individuato il 

seguente contingente: 

N. unità Categoria Figura professionale Titolo di studio 

1 C Istruttore tecnico Diploma di scuola 
secondaria superiore 

1 D Funzionario tecnico Laurea 

Le suindicate unità di personale devono essere in possesso di comprovata esperienza lavorativa nelle 

materie di competenza del Servizio tecnologia (come descritte nella D.G.R. n. 24/21 del 08/05/2020) 

ed in particolare devono essere dotate di comprovata esperienza nei rispettivi ruoli di appartenenza 

nel settore dei lavori pubblici, dell’urbanistica, della tutela paesaggistica, della realizzazione di impianti 

tecnologici e di tutte quelle altre materie attinenti alla realizzazione di lavori di infrastrutturazione.  

Detta esperienza dovrà essere desumibile dal Curriculum Vitae. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

b) essere dipendenti a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione tra quelle 

inserite nell’elenco pubblicato annualmente dall’ISTAT e che il rapporto si qualifichi come impiego 

pubblico. Coloro che sono in servizio a tempo parziale devono dichiarare, all’atto della presentazione 

della domanda, la loro disponibilità alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno; 

c) essere inquadrati in una qualifica giuridica le cui mansioni corrispondano a quelle previste 

nell’Amministrazione regionale rispettivamente alle categorie C e D; 

d) essere in possesso del titolo di studio richiesto per la specifica figura professionale. In caso di titolo 

di studio non conseguito in Italia deve essere indicato l’estremo del provvedimento di riconoscimento 

di equipollenza;  

e) non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere stato destinatario/a di sanzioni disciplinari, 

nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di mobilità, presso la pubblica 

amministrazione di provenienza; 

f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

g) non essere sottoposto a misure di prevenzione. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Tutte le seguenti indicazioni devono essere osservate a pena di esclusione.  

Le domande, redatte utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso, devono pervenire 

alla Direzione generale del Personale e riforma della Regione entro il termine perentorio del 

giorno 08.03.2021. 

Nell’oggetto della PEC, i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome seguito dalla 
dicitura: 

“Comando 2 posti – DG Innovazione e Sicurezza IT per …” (indicare la figura professionale per la 
quale si presenta la domanda, ovvero “funzionario tecnico” o “istruttore tecnico”). 
 

La domanda e la documentazione richiesta, debitamente datate e sottoscritte, devono essere 

trasmesse esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine perentorio sopra indicato, all’indirizzo 
personale@pec.regione.sardegna.it 

Non è ammissibile la domanda pervenuta a un indirizzo PEC diverso da quello indicato o con modalità 

diversa dalla posta elettronica certificata. 
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A termini dell’art. 38, DPR n° 445/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 65, D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii., 
nel rispetto delle modalità di trasmissione prescritte, la domanda e la documentazione 
richiesta/allegata sono valide:  

a) se sottoscritte mediante una delle forme di firma digitale previste dall'articolo 20, D.Lgs. 
07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii.;  

ovvero 

b) se sottoscritte con firma autografa (in forma estesa e leggibile) e presentate unitamente alla 
copia di un documento d'identità in corso di validità.  

 

La domanda e la documentazione a corredo, compresa la copia del documento di identità in corso di 

validità, devono essere allegate in formato PDF non modificabile.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito della domanda 

imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Non sono prese in considerazione, e quindi automaticamente escluse, le domande inviate 
antecedentemente o successivamente ai termini iniziale e finale assegnati per la loro presentazione o 
con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

Non si accettano integrazioni e/o modifiche alle domande già inviate. In questo caso il candidato - 

entro il termine perentorio previsto - deve compilare integralmente una nuova domanda con i 

relativi allegati in quanto sarà considerata valida l’ultima domanda pervenuta e le precedenti verranno 
escluse. 

Documentazione da allegare alla domanda a pena di esclusione: 

1. curriculum vitae in formato europeo, contenente la descrizione delle esperienze lavorative e 
professionali, con indicazione dettagliata: 

- dei periodi di tempo cui ciascuna esperienza si riferisce (con indicazione del giorno, mese 
e anno di inizio e di termine); 

- degli enti/istituzioni/organismi (indicazione completa della denominazione e della sede); 

- delle modalità di svolgimento/acquisizione (natura del rapporto).  

Nel curriculum dovranno essere dichiarate, con riguardo ai singoli periodi di attività in cui sono 
state maturate, le competenze professionali e la conoscenza e/o esperienza acquisite nelle 
funzioni e attività indicate per i profili oggetto del presente avviso. 

Il curriculum deve essere sottoscritto e redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e/o di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e succ. mod. ed int, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle 
conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 
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445/2000 e della decadenza dal beneficio acquisito ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R.. 

2. Scansione di un documento di identità in corso di validità. Non è necessario allegare il 

documento di identità laddove la domanda e i suoi allegati siano tutti redatti in forma 

telematica e vi sia stata apposta la firma digitale o la firma elettronica qualificata, valida ai 

sensi dell’art. 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005 – CDA. 

Le competenze e i titoli, dichiarati nella domanda e nella documentazione a essa allegata, devono 

essere posseduti alla data di presentazione della stessa e devono essere completi di tutte le 

informazioni e i dati necessari per la valutazione e per l’eventuale controllo e verifica della veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese, ai sensi dell’art. 71, DPR n. 
445/2000 e ss.mm.ii.. 

Nell’ambito della presente procedura potrà essere presa in considerazione e oggetto di valutazione 

solo la documentazione prodotta nella forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto 

notorio rese, ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

I documenti allegati, oltre a quelli richiesti dal presente avviso, non saranno presi in considerazione. 

La non ammissibilità alla procedura, per difetto dei requisiti di partecipazione o per vizi insanabili della 

procedura, può essere disposta in qualunque momento.  

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature pervenute entro i termini saranno trasmesse ad apposita Commissione di Valutazione, 

nominata con determinazione del Direttore generale del personale e riforma della Regione. 

La Commissione è composta dal Direttore Generale della Presidenza, dal Direttore generale 

dellInnovazione e Sicurezza IT e da altro Dirigente regionale appositamente individuato. 

La Commissione verifica la regolarità delle domande presentate, procede all’esclusione di quelle 
prive dei requisiti richiesti e predispone le graduatorie del personale in possesso dei requisiti richiesti, 

individuando tra questi il personale selezionato, in base al criterio dell’attinenza del Curriculum Vitae 

del candidato/a con i profili professionali richiesti, nonché in base ad un eventuale colloquio - fatte 

salve le contingenze legate all’emergenza Covid-19 - vertente sull’esperienza professionale e sulle 
motivazioni al cambiamento. 

La Direzione generale del personale e riforma della Regione procede all’acquisizione del nulla osta al 

comando per i nominativi selezionati, scorrendo i nominativi successivi in caso di parere negativo da 

parte dell’Amministrazione di provenienza. 
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AVVISI E COMUNICAZIONI RELATIVI ALLA PROCEDURA  

Tutti gli avvisi e/o le comunicazioni relativi alla procedura sono pubblicati nell’apposito spazio del sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it>servizi al 

cittadino>concorsi, selezioni, mobilità e comandi).e valgono quale notifica a tutti gli interessati. 

E’ fatta salva per l’Amministrazione regionale e per la Commissione la facoltà di comunicare con i 
candidati anche tramite ricorso alla PEC con piena efficacia anche a garanzia di conoscibilità degli atti 
trasmessi.  

L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso in cui le comunicazioni inviate 
ai candidati siano disperse a causa di inesatta indicazione del loro recapito o di mancata o tardiva 
comunicazione relativa alla variazione dei dati indicati nella domanda o per disguidi telematici non 
imputabili all'Amministrazione. 

Oltre al presente avviso, sul sito è possibile consultare e/o scaricare la seguente documentazione: 

 modulistica richiamata dall’avviso; 

 avvisi/comunicazioni relativi alla procedura;  

 ogni altra informazione o atto ritenuto utile per lo svolgimento regolare della procedura. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA PER GLI INTERESSATI 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR), i dati 

personali forniti dai/dalle candidati/e sono raccolti presso la Direzione generale del personale e riforma 

della Regione, e trattati per le finalità di cui al presente avviso e per i quali è fornita l’informativa 

allegata al presente avviso. 

 

ACCESSO  AGLI  ATTI 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti al termine del procedimento stesso. 

 

RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano le norme regionali e, in quanto applicabili, 

quelle nazionali vigenti in materia. 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 
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