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Oggetto: Avviso di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni 

diverse, ai sensi dell'art. 38 bis della Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, per 

l’acquisizione di n. 2 dirigenti amministrativi e n. 3 dirigenti tecnici, da inquadrare 

presso l’amministrazione regionale con cessione del contratto di lavoro.  

Ammissione con riserva dei candidati. 

 

VISTO Io Statuto speciale per la Sardegna e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii., che disciplina le competenze della Giunta, 

del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTI la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., concernente la disciplina del 

personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione e il D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione 

prot. n. 1471/16 del 30 aprile 2021, con il quale alla dott.ssa Sara Marras sono 

state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Concorsi; 

DATO ATTO che, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 7, 15 e 19, 

comma 9, del “Codice di comportamento del personale Sistema Regione e delle 

Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, approvato con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e delle altre norme di 

riferimento, la Dott.ssa Marras non si trova in situazione di conflitto di interessi; 

VISTA la determinazione n. 1220 prot. n. 27120 del 30.06.2022 del Direttore Generale del 

Personale e Riforma della Regione con la quale è stato approvato l’avviso relativo 

alla procedura di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra 

amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 38 bis della Legge regionale 13 novembre 

1998 n. 31, per l’acquisizione di n. 2 dirigenti amministrativi e n. 3 dirigenti tecnici, 

da inquadrare presso l’amministrazione regionale con cessione del contratto di 

lavoro; 
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DATO ATTO che l’avviso in oggetto è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 30.06.2022; 

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle domande era prevista per il 

30.07.2022, e che nel suddetto termine di presentazione sono pervenute n. 74 

domande di partecipazione; 

ATTESO che, sulla base del suddetto avviso, la verifica del possesso dei requisiti di 

ammissione dei candidati è effettuata dal Servizio concorsi della Direzione 

generale del Personale e riforma della Regione; 

ATTESO che sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di 

partecipazione e nei relativi allegati, il Servizio concorsi ha effettuato le verifiche 

sui requisiti di ammissione; 

DATO ATTO che n. 7 candidati hanno presentato la domanda di partecipazione priva di uno o 

più elementi essenziali ai fini dell’individuazione dei requisiti di ammissione, e che 

pertanto i suddetti candidati sono stati invitati a integrare la documentazione, 

mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 6, comma 6 della L. 241/90; 

DATO ATTO che uno dei suddetti candidati non ha provveduto a trasmettere le integrazioni 

richieste; 

DATO ATTO che dalle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e nelle 

dichiarazioni integrative, risultano n. 67 candidati in possesso dei requisiti di 

ammissione previsti dal bando e n. 7 candidati privi dei suddetti requisiti;  

DATO ATTO che successivamente alla pubblicazione della presente determinazione si 

provvederà a inviare la comunicazione di avvenuta esclusione ai candidati non in 

possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando; 

DATO ATTO che ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella 

domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni integrative hanno valore di 

autocertificazione e nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 

sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto decreto; 
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DATO ATTO che n. 7 candidati, indicati nell’Allegato 2 della presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale, sono risultati non in possesso dei requisiti di 

ammissione richiesti dall’avviso e pertanto sono stati esclusi dalla procedura in 

oggetto; 

RITENUTO di dover provvedere all’ammissione, con riserva di verifica dei requisiti dichiarati, di 

n. 67 candidati indicati nell’Allegato 1 della presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale. 

DETERMINA 

Art. 1 Di disporre l’ammissione, con riserva di verifica dei requisiti dichiarati, alla 

procedura di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra 

amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 38 bis della Legge regionale 13 novembre 

1998 n. 31, per l’acquisizione di n. 2 dirigenti amministrativi e n. 3 dirigenti tecnici, 

di n. 67 candidati indicati nell’Allegato 1 del presente provvedimento per farne 

parte integrante. 

Art. 2 Di disporre la non ammissione di n. 7 candidati indicati nell’Allegato 2 della 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 3 Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dell’Allegato 1 

contenente l’elenco degli ammessi sul sito istituzionale della Regione Sardegna 

all’indirizzo https://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ 

Art. 4 Di trasmettere la presente determinazione 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 
 

 

 

Coordinatore Settore reclutamento: Enrica Piano 

Funzionario incaricato: Simonetta Porcu 

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