
 
 
 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale 

Il Direttore generale 

 

DETERMINAZIONE N.P. 37045/1967 DEL 14 DICEMBRE 2018 

 

Oggetto: REVOCA della selezione pubblica per mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto 
di dirigente, da inquadrare mediante cessione del contratto di lavoro, ex art. 38 bis 
(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) della L.R. n. 31 del 13 
novembre 1998, presso l’Amministrazione regionale - Direzione generale del corpo 
forestale e di vigilanza ambientale (CFVA). (Determinazione n.P. 35764/1916 del 
4.12.2018). 

 
 

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

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

concernente le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli 

Assessori; 

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

P.13870/28 del 26 maggio 2014, con il quale alla Dott.ssa Maria Giuseppina 

Medde sono conferite le funzioni di direzione generale dell’organizzazione e 

metodo e del personale; 

VISTA  la propria determinazione n.P. 35764/1916 del 4.12.2018, concernente la 

pubblicazione dell’avviso di selezione per mobilità esterna per la copertura di n. 1 

posto di dirigente, da inquadrare mediante cessione del contratto di lavoro, ex art. 

38 bis (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) della L.R. n. 31 

del 13 novembre 1998, presso l’Amministrazione regionale - Direzione generale 

del corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA).; 

DATO ATTO che non sono ancora decorsi i termini per la presentazione della domanda di 

partecipazione alla selezione; 

VISTO  il nuovo atto di indirizzo dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma 

della Regione del 14 dicembre 2018, prot. 5521/Gab., che indica, tenendo conto 

della proposta formulata dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente (prot. 7191/gab 

del 12.12.2018), l’opportunità di sospendere la procedura di mobilità per 

l’acquisizione di un dirigente da assegnare alla Direzione generale del corpo 

forestale e di vigilanza ambientale (CFVA); 
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CONSIDERATO il nuovo quadro delineato dalla Giunta regionale (deliberazione n. 59/21 del 

4.12.2018), in merito alle procedure di mobilità da avviare nell’ambito del ruolo 

unico del comparto regionale e tra le amministrazioni del sistema Regione, anche 

con riguardo alle figure dirigenziali; 

RITENUTO opportuno, pertanto, sulla base di quanto sopra considerato, procedere alla revoca 

dell’avviso di selezione in oggetto; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la selezione pubblica per la copertura di 

n. 1 posto di dirigente, da inquadrare mediante cessione del contratto di lavoro, ex art. 38 bis 

(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) della L.R. n. 31 del 13 novembre 

1998, presso l’Amministrazione regionale - Direzione generale del corpo forestale e di 

vigilanza ambientale (CFVA), pubblicata con propria Determinazione n.P. 35764/1916 del 

4.12.2018; 

ART. 2 Ai/Alle candidati/e che hanno inoltrato alla Direzione generale dell’organizzazione e del 

personale domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, è comunicata, tramite PEC, 

la presente revoca. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione e pubblicata sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it> servizi al cittadino> concorsi, 

selezioni, mobilità e comandi e nel BURAS. 

F.to Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 
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