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Procedura 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. 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE COLLOQUI 

 

Si avvisano i candidati ammessi alla selezione in oggetto che la modalità prescelta 

dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dei colloqui è quella in presenza. 

Il colloquio sarà finalizzato a valutare, oltre le motivazioni personali e professionali: 

a) il possesso delle competenze attinenti il profilo professionale richiesto; 

b) la conoscenza delle norme che regolano l’organizzazione e l’attività della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

All’avvio di ogni colloquio al candidato si chiederà di estrarre le domande, nell’ambito 

della selezione, predisposte dalla commissione prima di ogni sessione. 

A ogni candidato sarà attribuito un unico punteggio espresso in quarantesimi sulla 

base dei seguenti parametri di valutazione: completezza, coerenza e adeguatezza 

della risposta, chiarezza espositiva, appropriatezza del linguaggio, sinteticità ed 

efficacia dell’esposizione, capacità logiche. 

 

I colloqui si svolgeranno nei giorni 16, 17, 18 e 19 novembre p.v. secondo il 

calendario di seguito riportato. 

 

NOMINATIVO Data e ora colloquio Graduatoria 

ORRU'GIULIO 16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 

PERRA RAFFAELE 16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 

PICCONI MANUEL 16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 

PORTA EMANUELE  16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 

SIRIGU ALESSANDRO 16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 

VIDILI STEFANO 16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 

ANEDDA SERAFINO ANTONIO 16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 

CONTINI VINCENZO 16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 

DEMURU FABIEN DANIEL 16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 

ERRANTE VINCENZO 16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 

ERRIU GIANLUCA 16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 

FAIS NICOLA  16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 

LOJ MICHELE  16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 

MANCA FRANCESCO 16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 

MANTEGA MANUEL 16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 

MELARGO ROBERTO 16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 
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MELONI MARCO  16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 

MEREU PAOLO 16 novembre ore 9.00 Istruttore tecnico informatico 

 
 

NOMINATIVO Data e ora colloquio Graduatoria 

GALLUS ALESSIO 16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

GARAU GIOVANNA 16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

GESSA ANTONELLA 16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

LEPORI SEBASTIANO 16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

LILLIU GIUSEPPE 16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

MADRAU PAOLA  16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

MAMELI ALESSANDRO 16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

MANCA FRANCO LUIGI  16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

MANCA GIAMPAOLO 16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

MANCA GIUSEPPE 16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

MANCA LUCA 16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

MANCA SANDRA 16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

MARCASSOLI DAVIDE  16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

MARONGIU MICHELE 16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

MARONGIU SALVATORE  16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

MASALA ANGELO  16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

MASALA CORRADO 16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

MATTA MASSIMILIANO 16 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

MATTANA EFISIO 17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

MELAS MARIA DOLORES 17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

MELIS CORRADO 17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

MELIS MARIANNA 17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

MELONI ANDREA 17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

MELONI MARCO  17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

MORRONE CRISTINA 17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

MULAS CRISTINA 17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

MURA NICOLA 17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

MURGIA CRISTIANO 17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

MURRU SIMONE  17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

NIEDDU ENRICO 17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

NIEDDU SANDRO GIOVANNI IGNAZIO 17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

NIEDDU SILVANA 17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

NIVOLA PAOLO 17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

NOGA FABRIZIO 17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

NONNOI EFISIO 17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

OLLA SILVIA  17 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 
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ORRU'FRANCESCO 17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

ORRU'ROBERTA 17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

ORTU MASSIMO 17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

PASSAGHE MARCO  17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

PAULIS ANDREA 17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

PERRA CARLO 17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

PERRA FABRIZIO 17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

PIANO MARIA FRANCESCA  17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

PILLERI MARIA CRISTINA 17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

PINNA CARLO  17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

PINNA SILVIA 17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

PIRA SIMONA 17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

PIRAS FRANCESCO (1979) 17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

PIRAS FRANCESCO (1969) 17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

PIREDDU PAOLA 17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

PISCHEDDA ALESSANDRO 17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

PITTALIS EMANUELE 17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

PITTALIS MARIO VINCENZO 17 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

PITZALIS AGOSTINO 18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

PODDA MAURO 18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

PORRU MIRIAM 18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

PULINA MARIA LAURA  18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

PUTZULU MARIANO 18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

RASSU GIUSEPPE 18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

ROSA MASSIMILIANO 18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

ROSSI FEDERICO 18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

SABIU MICHELE 18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

SANNA STEFANIA 18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

SARRITZU WALTER RAIMONDO ANTONIO  18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

SCANO ALBERTO 18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

SCANO NICOLANGELO 18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

SCARPA DARIO  18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

SCHIANO ALESSANDRO 18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

SECCI MARIA CRISTINA 18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

SERRA DINO 18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

SERRA LISANNA 18 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

SETZU ANTONIO 18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

SIMBULA PARIDE  18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

SOTGIU ALESSANDRO 18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

SPADA GIAN MARCO  18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

SPADA GIOVANNI 18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 
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SPANO SERGIO  18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

STOPPONI GIAN CARLO 18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

TATTI  MARIO QUIRICO 18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

TIGLIO ANDREA 18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

TORE PAOLO  18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

ULARGIU AURELIO 18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

URRU LUCA  18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

USAI EUGENIO CARLO 18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

USAI SALVATORE  18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

VIZZARRI STEFANO 18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

ZIRANO VALENTINA 18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

ZUCCA ANTIOCO  18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

ZUDDAS ROSSANA 18 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

ALIVESI MARIA LUISA 19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

ANGIOI ANTONIO 19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

ANGIUONI MARCELLO 19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

ARCA ANDREA 19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

ARISCI GIUSEPPINA 19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

ARRU DAVIDE 19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

BANDINU OMERO  19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

BARTOLLA MANUELA 19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

BRAU GIANGIACOMO 19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

CARBONI ALBERTO 19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

CARBONI FABRIZIO 19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

CARBONI MARIA CHIARA 19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

CARIA VALERIA 19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

CARRAU SERGIO  19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

CARTA GIUSEPPE  19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

CASTIGLIA ANTONIO 19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

CASU FRANCESCO GIOVANNI 19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

CATTA LISA 19 novembre ore 9,00 Istruttore tecnico geometra 

CINUS FEDERICA  19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

COLLU LUCIANA 19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

CONI ANDREA 19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

CONTINI FRANCO PIETRO 19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

COSSU MARIO  19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

COZZULA SILVIA 19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

DECANDIA ANDREA 19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

DEDOLA MASSIMO 19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

DEIANA IRENE 19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

DEMURO GIOVANNI ANTONIO 19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 



 

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

 

 

DEPLANO IGNAZIO 19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

DESOGUS MAURIZIO 19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

FADDA SALVATORE 19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

FANNI ROBERTO  19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

FARA MICHELE 19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

FLORIS MARCELLO 19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

FLORIS SALVATORE  19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

FONTANA ROSINA 19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

FRAU GIOVANNI 19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

FRUTTERO ALBERTO  19 novembre ore 14.30 Istruttore tecnico geometra 

 
 
I colloqui si svolgeranno, nei giorni e negli orari indicati per ciascun candidato, a 
Cagliari presso la Sala riunioni della Biblioteca Regionale in Viale Trieste n. 
137. 
 
Si invitano pertanto i candidati ammessi al colloquio a presentarsi nel giorno e 
nell’orario indicato. Si ricorda che la mancata presentazione nella sede, nel giorno e 
nell’ora indicati costituisce, come previsto nel bando, rinuncia alla selezione. 
 
I candidati, al fine di rispettare le misure di prevenzione della diffusione del contagio 
da COVID-19, devono osservare le prescrizioni del presente avviso. 

 
 
 

 PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE PER I CANDIDATI 
 

 

Al fine di rispettare le prescrizioni previste dal Piano operativo per lo svolgimento delle prove 
concorsuali della Regione Autonoma della Sardegna, i candidati dovranno: 
 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 
 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 
 

- temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
- tosse di recente comparsa; 
- difficoltà respiratoria; 
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 

  del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
- mal di gola; 

 
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
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4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la Certificazione verde 
COVID-19 (GREEN PASS).  
L’accesso è consentito, secondo quanto previsto all’art. 3 D.L. 23/07/2021 n. 1052 in tema di 
“Impiego certificazioni verdi COVID-19”, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle 
certificazioni verdi COVID-19 ovvero le certificazioni comprovanti: 

a. lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (validità 9 mesi al termine del 
ciclo vaccinale o nel caso di prima dose, validità dal 15° giorno dal vaccino fino alla 
data della seconda dose), 

b.  lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi), 

c. ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo 

al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore). 

 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, esclusivamente una mascherina filtrante di tipo FFP2, qualora il candidato ne sia 
privo sarà messa a disposizione dall’Amministrazione. In caso contrario i candidati non 
potranno accedere all’area concorsuale per partecipare alla prova. 
 
Le condizioni previste ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione 
da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che il candidato deve consegnare 
all’atto dell’identificazione per la partecipazione alle prove. Il modello di autodichiarazione è 
reso scaricabile in formato compilabile nel sito istituzionale della R.A.S. nella pagina dedicata 
alla prova concorsuale e sarà, altresì, reso disponibile all’atto del riconoscimento prima della 
prova concorsuale.  
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 
caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale. In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area 
concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra 
sintomatologia riconducibile al Covid-19 non potrà accedere ai locali in cui si svolge la prova 
concorsuale e sarà invitato a ritornare al proprio domicilio.  
 
La temperatura corporea è rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area 
concorsuale, mediante termoscanner (totem/stazione di misurazione) o termometro termico 
frontale a raggi infrarossi. 
 
All’interno dell’aula concorso è garantito il rispetto del criterio di “distanza droplet” di almeno 
2,25 metri tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le 
commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale. 
 
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 
igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e 
dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 2,25 metri tra 
persona e persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito. 
 
Al fine delle operazioni di identificazione è richiesto ai candidati di presentarsi muniti di un 
documento di identità in corso di validità.  
 
È garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza e dei candidati 
disabili. Presso le postazioni di identificazione sono resi disponibili appositi dispenser di gel 
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idroalcolico da utilizzare per l’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 
identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. 
 
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, devono rimanere seduti per 
tutto il periodo di svolgimento della prova di concorso; è permesso l’allontanamento dalla 
propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.  
 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina 
filtrante. È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati 
potranno munirsi preventivamente. 
 
La procedura di deflusso dei candidati dall’aula concorsi deve essere svolta in maniera 
ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno metri 2,25; è 
prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di 
gravidanza.  

 


