
 
Direzione generale del personale e riforma della Regione  

    

 

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

 

Oggetto:  APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO 
TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE, AI SENSI DELL'ART. 38 BIS DELLA LEGGE 
REGIONALE 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. 

 

 
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; 

VISTO il C.C.R.L. del personale dipendente; 

VISTA  la determinazione prot. n. 2602/40 del 25 gennaio 2019 con la quale è stato approvato l’avviso 

di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse per n. 8 

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

con cessione del contratto di lavoro;  

VISTA la determinazione prot. n. 7345/337 del 4 marzo 2021 concernente la revoca della succitata 

determinazione prot. n. 2602/40 del 25 gennaio 2019; 

VISTA la D.G.R. n. 55/21 del 5 novembre 2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale del 

fabbisogno di personale dell’Amministrazione regionale 2020 – 2022; 

RITENUTO di dover procedere, tenendo conto dell’attuale fabbisogno di profili professionali nell’ambito 

dell’amministrazione regionale, all’avvio di nuove procedure di mobilità volontaria mediante 

passaggio diretto tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. 13 novembre 

1998, per la copertura di n. 15 posti di istruttore amministrativo da inquadrare presso 

l’amministrazione regionale, con cessione del contratto di lavoro. 
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DETERMINA 

Art. 1) di dare avvio alla procedura di mobilità volontaria mediante passaggio diretto tra amministrazioni 

diverse, ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. 13 novembre 1998, per la copertura di n. 15 posti di 

istruttore amministrativo, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale, con cessione del 

contratto di lavoro. 

Art. 2)  di approvare l’avviso pubblico relativo alla procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 1, allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 3) di trasmettere la presente determinazione all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione e al Servizio Comunicazione della Presidenza per la pubblicazione nel sito istituzionale 

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