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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. Sostituzione componente Commissione esaminatrice. 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le 

competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, ed in 

particolare l’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 Dottoressa 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 

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. 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; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 774/15867 del 14.05.2021, con la quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice per la selezione in oggetto; 
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VISTA la propria determinazione prot. n. 21389/1063 del 24.06.2021, con la quale è stato 

sostituito il presidente della Commissione esaminatrice; 

VISTA la comunicazione di cui al prot. n. 31140 del 24.09.2021, con la quale la dott.ssa 

Elisabetta Neroni ha rappresentato l’impossibilità di proseguire nei lavori della 

commissione di cui sopra, per sopravvenuti e improrogabili impegni; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla sostituzione della componente dott.ssa Elisabetta Neroni   

DETERMINA 

ART. 1  La dott.ssa Elisabetta Neroni, già nominata con determinazione prot. n. 28539/1534 del 

18.09.2020, componente della Commissione esaminatrice per la selezione relativa 

all’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. 

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, è sostituita dalla dott.ssa Anna Paola Mura, dirigente  dell’Amministrazione 

regionale. 

 

ART. 2  La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione Sardegna, 

all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, al Servizio 

Concorsi e al Servizio comunicazione della Presidenza per la pubblicazione nel sito 

istituzionale www.regione.sardegna.it>servizial cittadino>concorsi, selezioni, mobilità e 

comandi, in adempimento di quanto previsto dall’avviso.  

 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 
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