
 

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE                             
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

 

Direzione generale del personale e riforma della Regione 

Servizio Concorsi  

      

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. 20 posti di 
istruttore tecnico, categoria 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. Ammissione con 
riserva dei candidati. Rettifica determinazione n. 1522 prot. N. 27606 del 25.08.2021. 

 

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 legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 

38 bis; 

  VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. P. 

1471/16 del 30 aprile 2021 con il quale sono state conferite le funzioni di direttore del 

Servizio Concorsi alla Dott.ssa Sara Marras; 

VISTA la determinazione n. 410 prot. n. 8316 del 12.03.2021 del Direttore Generale del 

Personale e Riforma della Regione con la quale è stato approvato l’avviso pubblico 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. 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; 

DETERMINAZIONE n. 0001939 Protocollo n. 0036257 del 28/10/2021
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VISTA la determinazione n. 775 prot. n. 15869 del 14.05.2021 del Direttore Generale del 

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

esaminatrice della suddetta procedura; 

VISTA la determinazione n. 1063 prot. n. 21389 del 24.06.2021 del Direttore Generale del 

Personale e Riforma della Regione concernente la sostituzione del Presidente della 

Commissione esaminatrice della suddetta procedura; 

VISTA  la determinazione n. 1066 prot. n. 21395 del 24.06.2021 del Direttore Generale del 

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

approvato con Determinazione n. 410 prot. n. 8316 del 12.03.2021; 

VISTO l’art. 2 del suddetto avviso, così come modificato dalla determinazione n. 1066 prot. n. 

21395 del 24.06.2021, il quale prevede che la verifica del possesso dei requisiti di 

ammissione dei candidati sia effettuata dalla Direzione generale del Personale e riforma 

della Regione e, in particolare, dal Servizio concorsi; 

VISTA  la Determinazione n. 1522 prot. n. 27606 del 25.08.2021 con la quale si è proceduto ad 

ammettere con riserva n. 149 candidati indicati nell’Allegato 1 del medesimo 

provvedimento e ad escludere n. 11 candidati indicati nell’Allegato 2; 

VISTA  la nota prot. n. 36100 del 28.12.2021 con la quale il Presidente della commissione invita il 

Servizio Concorsi a rivedere l’ammissione del candidato Gaetano Sini; 

VERIFICATO che il candidato Gaetano Sini dichiara di essere inquadrato nel profilo di “Istruttore 

Direttivo D2” e che pertanto deve essere escluso dalla procedura in oggetto ai sensi 

dell’art 2 dell’avviso pubblico in oggetto; 

RITENUTO  necessario procedere alla rettifica della Determinazione 1522 prot. n. 27606 del 

25.08.2021 disponendo l’ammissione con riserva di n. 148 candidati in possesso dei 

requisiti stabiliti dagli artt. 1 e 2 dell’avviso pubblico, indicati nell’Allegato 1 del presente 

atto per farne parte integrante e l’esclusione di n. 12 candidati elencati nell’Allegato 2; 

 

DETERMINA 

ART. 1  Di rettificare la Determinazione 1522 prot. n. 27606 del 25.08.2021 disponendo 

l’ammissione con riserva di n. 148 candidati in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 1 e 

2 dell’avviso pubblico, indicati nell’Allegato 1 del presente atto per farne parte integrante 

e l’esclusione di n. 12 candidati, indicati nell’Allegato 2.  
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ART. 2 Di trasmettere la presente determinazione, unitamente all’Allegato 1, al Servizio 

Comunicazione della Presidenza per la pubblicazione nel sito istituzionale 

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

ART. 3  Di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore degli Affari generali, personale e 

riforma della Regione e al Direttore generale del personale e riforma della Regione.  

 

Il Direttore del Servizio  

Sara Marras 
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