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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. 15 POSTI DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C, DA INQUADRARE PRESSO 

L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CESSIONE DEL CONTRATTO DI 

LAVORO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1645 PROT. N. 29828 DEL 

14.09.2021. 

 

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 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 

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

direttore del Servizio Concorsi alla Dott.ssa Sara Marras; 

VISTE  le Determinazioni del Direttore Generale dell’Organizzazione e del Personale prot. 

n. 2602/40 del 25 gennaio 2019, prot. n 409/8315 del 12 marzo 2021 di 

approvazione dell’avviso di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto 

tra amministrazioni diverse per n. 15 posti di istruttore amministrativo - cat. “C”, da 

inquadrare presso l’Amministrazione regionale con cessione del contratto di lavoro;  

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 il 

suddetto avviso;  

VISTO  l’art. 2 del suddetto avviso, così come modificato dalla determinazione n. 1071 prot. 

n. 21472 del 25.06.2021, il quale prevede che la verifica del possesso dei requisiti 

DETERMINAZIONE n. 0001712 Protocollo n. 0031005 del 23/09/2021



  
 

 
 
Direzione generale del personale e riforma della Regione 
 

 
  

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

riforma della Regione e, in particolare, dal Servizio Concorsi; 

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

proceduto ad ammettere con riserva n. 227 candidati indicati nell’Allegato 1 del 

medesimo provvedimento; 

VISTE le istanze di riesame presentate dai candidati Scanu Cristoforo Stefano Franco (prot. 

nn. 30168 del 16.09.2021 e 30560 del 20.09.2021), Lochi Assunta Maria Ilaria (prot. 

n. 30554 del 20.09.2021) e Marongiu Rita (prot. n. 30550 del 20.09.2021), con le 

quali i suddetti candidati hanno chiesto la riammissione alla procedura;  

RITENUTO opportuno, alla luce delle motivazioni presentate dai candidati Scanu Cristoforo 

Stefano Franco, Lochi Assunta Maria Ilaria e Marongiu Rita, disporre l’ammissione 

dei suddetti candidati alla procedura in oggetto, con riserva di verifica di quanto 

dichiarato nelle suddette istanze; 

RITENUTO  pertanto necessario procedere alla rettifica della Determinazione n. 1645 prot. n. 

29828 del 14.09.2021 disponendo l’ammissione con riserva di n. 230 candidati in 

possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 2 dell’avviso pubblico, indicati nell’Allegato 1 

del presente atto per farne parte integrante; 

DETERMINA 

ART. 1 Di rettificare la Determinazione n. 1645 prot. n. 29828 del 14.09.2021 

disponendo l’ammissione con riserva di n. 230 candidati in possesso dei 

requisiti stabiliti dall’art. 2 dell’avviso pubblico, indicati nell’Allegato 1 del 

presente atto per farne parte integrante. 

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 

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