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PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN COMANDO DA ALTRE P.A. 2017 
 

AVVISO 
ATTIVAZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’  VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 38/BIS L.R.N. 31/98. 

 
Art. 1 Oggetto  

Si comunica che, in attuazione di quanto previsto dal Piano di rilevazione del fabbisogno organico dell’ERSU di Sassari 
per il triennio 2015/2017, di cui alla deliberazione consiliare n. 3/17 approvata dalla competente Autorità regionale, a 
seguito della Determinazione del Direttore Generale n. 127/17 del 22/05/2017  l’Ente  intende avviare la procedura ex 
art. 38/bis L.R. n. 31/98 succ. mod. e int. per la copertura di n. 03 posizioni vacanti nella specie: 

 01 cat. D Area Amministrativa funzionario esperto in materie giuridiche amministrative; 

 01 cat. D Area Tecnica – ingegnere/architetto esperto in manutenzioni; 

 01 cat. C esperto informatico. 
Il presente Avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse per l'individuazione dei soggetti in possesso 
di caratteristiche ed esperienze adeguate e funzionali alla copertura di detti n. 03 posti, ed è rivolto ai dipendenti di 
ruolo, a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 
non appartenenti al comparto di contrattazione regionale.  
 

Art. 2 Profili richiesti 
Cat. D Area Tecnica: Il profilo richiesto è quello di un funzionario tecnico ingegnere/architetto esperto in 
manutenzioni per lo svolgimento di attività complesse afferenti alla gestione delle  manutenzioni del patrimonio 
immobiliare dell’Ente. Si richiedono, conseguentemente, competenze tecnico-specialistiche inerenti l'affidamento, 
l'esecuzione e la responsabilità unica del procedimento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, con 
particolare riferimento al settore delle manutenzioni anche di strutture ed impianti di immobili ad uso 
residenziale/alberghiero. 
Cat. D Area Amministrativa: funzionario competente in materie giuridico/amministrative con esperienza almeno 
biennale in procedure e procedimenti complessi.  
E’ altresì richiesta la conoscenza, uso e pratica nelle procedure di affidamento a mezzo di mercato elettronico; 
Cat. C Area Tecnica: professionalità esperta in informatica con esperienza almeno biennale su Hardware/software, 
linguaggi di programmazione, progettazione e realizzazione di software e database relazionali, gestione di reti di 
computer, sicurezza informatica e gestione di siti web. 
 

Art. 3 Requisiti per l'ammissione 
Possono presentare domanda i cittadini appartenenti all’Unione Europea, dipendenti a tempo indeterminato presso 
altre pubbliche amministrazioni non appartenenti al comparto di contrattazione regionale che,  alla data di 
pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di 
scadenza: 

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;  
b) Godimento di diritti civili e politici;  
c) Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, fatta salva la riabilitazione;  
d) Non essere sottoposto a misure di prevenzione;  
e) Non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale;  
f) Essere dipendenti a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione. Come previsto dall’art. 39 c. 4 

della L.R. 31/98, può partecipare anche il personale del soppresso ESAF attualmente in servizio presso la società 
Abbanoa ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R. 12 luglio 2005 n. 10;  

g) Coloro che sono in servizio a tempo parziale devono dichiarare, all’atto della presentazione della domanda, la 
loro disponibilità alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno;  

h) Essere inquadrati in una qualifica giuridica le cui mansioni corrispondono a quelle previste nell’Amministrazione 
del Sistema Regione per le categorie oggetto del presente avviso;  

i) Essere in possesso del nullaosta al trasferimento rilasciato dalla propria amministrazione di appartenenza; 
j) Non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere stato destinatario/a di sanzioni disciplinari nei tre anni 

antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando; 
k) Essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per le categorie e profili  richiesti . In caso di titolo di studio 

non conseguito in Italia deve essere indicato l’estremo del provvedimento di riconoscimento di equipollenza. 
l) Conoscenza di una lingua straniera.  
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In particolare, per quanto afferente:  
 

professionalità di cat. D Area Tecnica – ingegnere/architetto esperto in manutenzioni 
Si richiede: 

 Diploma di Laurea in Ingegneria o Architettura ovvero Laurea specialistica del nuovo ordinamento equiparato 
al suddetto (L.S. ex D.M. 509/1999), Laurea Magistrale (L.M. ex D.M. 270/2004) o Lauree equipollenti 
dichiarate tali da disposizioni legislative; 

 abilitazione all’esercizio professionale; 

 iscrizione all’albo professionale; 

 esperienza lavorativa di almeno due anni, presso amministrazioni pubbliche, nella categoria e nel profilo 
uguale o analogo per contenuto a quello del posto da ricoprire e specificatamente esperienza negli appalti di 
lavori pubblici, e  documentata esperienza  nel settore delle manutenzioni strutture e impianti di edifici  ad 
uso  residenziale/alberghiero;    

 buona conoscenza di programmi informatici del settore di competenza.  
 

professionalità di cat. D Area Amministrativa – Funzionario esperto in materie giuridiche e amministrative 
Si richiede:  

 diploma di laurea in materie giuridico – amministrative o almeno 10 anni di inquadramento della cat. D come 
funzionario; 

 comprovata, documentata esperienza e competenza nelle materie giuridico-amministrative; 

 esperienza almeno biennale in procedure e procedimenti complessi;  

 conoscenza uso e pratica nelle procedure  affidamenti a mezzo di mercato elettronico. 
 

professionalità di cat. C – Esperto informatico 
Si richiede: 

 conoscenza sull’hardware, installazione e configurazione di software e sistemi operativi su Pc; 

 conoscenza superiore e consuetudine all’uso dei programmi informatici maggiormente in uso presso le PA; 

 esperienza lavorativa di almeno due anni, presso amministrazioni pubbliche, nella categoria e nel profilo 
uguale o analogo per contenuto a quello del posto da ricoprire e specificatamente esperienza nella 
progettazione e sviluppo di software e database relazionali, gestione delle reti informatiche, progettazione e 
gestione di siti web. 

 
Art. 4 Modalità di presentazione della domanda di  manifestazione di interesse e termini di scadenza 

La domanda, redatta in carta libera, secondo il fac-simile di cui all'allegato schema esemplificativo, datata e 
sottoscritta in originale dal candidato, dovrà essere indirizzata a “ERSU di Sassari via Coppino, 18 – Ufficio protocollo – 
Settore AA.GG RU”. 
La domanda di manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 14 del gg 60° dalla 
pubblicazione del presente avviso e dell’allegato schema di domanda di partecipazione sul sito istituzionale dell’Ente 
www.ersusassari.it. 
L’avviso sarà inoltre pubblicato anche sul sito della Regione autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. 
Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di mobilità 
volontaria esterna ex art. 38/bis l.r.n. 31/98. 
Si considerano presentate in tempo utile le domande consegnate a mano presso l'Ufficio protocollo dell’Ente (dalle 12 
alle 14 di ciascun giorno lavorativo escluso il sabato) o tramite PEC da inoltrare esclusivamente al seguente indirizzo 
di posta elettronica certificata: affarigenerali@pec.ersusassari.it  
L’invio a mezzo PEC ad altri indirizzi di posta certificata dell’Ente non saranno presi in alcuna considerazione. 
In caso di inoltro a mezzo postale o corriere, rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non 
essendo in alcun modo l'Ente  responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra, per il 
quale farà fede il timbro postale.  
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute, con qualsiasi mezzo, oltre il termine di 
scadenza.  
Le domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute oltre il termine suddetto, non 
saranno prese in considerazione e pertanto sono automaticamente escluse.  
Non si accettano integrazioni e/o modifiche alle domande già inviate. In questo caso il candidato – entro il termine 
perentorio previsto – deve compilare integralmente una nuova domanda con i relativi allegati in quanto sarà 
considerata valida l’ultima domanda pervenuta e le precedenti verranno escluse.  

http://www.ersusassari.it/
http://www.regione.sardegna.it/
mailto:affarigenerali@pec.ersusassari.it
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L’Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande imputabile a disguidi tecnici, 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Qualora la data di scadenza dovesse coincidere con la giornata del sabato o con giornata festiva, il termine di 
presentazione è automaticamente prorogato alla medesima ora del primo giorno successivo, non festivo.  
L'Ufficio protocollo dell'Ente riceverà le domande nei seguenti orari: mattino, dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle 
ore 14.00; il  pomeriggio del martedì e mercoledì dalle 16.00 alle 17.00  
Non è ammessa la presentazione delle domande a mezzo fax. Saranno dichiarate inammissibili le domande non 
sottoscritte o incomplete che pertanto saranno automaticamente escluse. La domanda di partecipazione dovrà essere 
firmata a pena di esclusione. La firma non è soggetta ad autenticazione.  
Nella domanda di partecipazione l'interessato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli 
effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000, n.445:  

 Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e indirizzo (anche email e cellulare se disponibili) e, se diverso 
dall'indirizzo di residenza, anche il domicilio presso cui inviare tutte le comunicazioni relative alla selezione;  

 Codice fiscale; 

 Possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3. 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

a) Curriculum vitae et studiorum, in formato europeo, datato e firmato, deve evidenziare il possesso della 
professionalità corrispondente a quella richiesta dal presente  bando ed essere autocertificato nelle modalità 
previste dalla legge. 
In particolare dovranno essere evidenziati: 

 Università/Istituto dove è stato conseguito il titolo di studio posseduto, anno di conseguimento, 
votazione riportata. Nel caso della cat. D Area Tecnica Funzionario Ingegnere/architetto esperto in 
manutenzioni, l’anno di  conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e della successiva 
iscrizione all'ordine professionale; 

 gli eventuali ulteriori titoli di studio e o abilitazioni che il concorrente ritenga opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria; 

 i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni, nella categoria e nel profilo uguale o 
analogo per contenuto a quello del posto da ricoprire, con specifica degli uffici presso cui è stato prestato 
servizio e delle mansioni svolte; 

 l'indicazione dell’esperienza lavorativa maturata anche presso strutture private, i requisiti di 
preparazione, attitudini e capacità professionali, nonché ogni altra informazione che si ritenga utile 
fornire al fine della valutazione. 

b) Eventuali altri allegati comprovanti il possesso di ulteriori titoli valutabili attinenti al profilo professionale 
richiesto. 

c) Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
d) Copia del nullaosta al trasferimento rilasciato dalla  propria Amministrazione di appartenenza. 

La domanda ed il curriculum formativo e professionale devono essere redatti ed autocertificati ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 mod e int. 
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, mod. e int. i dati personali saranno raccolti per le finalità di cui 
al presente Avviso.  
Le dichiarazioni contenute nella domanda sono soggette ai controlli previsti dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Ferme 
restando le sanzioni penali previste dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, qualora 
dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
 

Art. 5 Esclusione dalla procedura 
Sono causa di esclusione:  

 mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;  

 difetto dei requisiti richiesti;  

 mancato rispetto del termine e modalità di consegna della domanda;  

 I’ assenza del nullaosta al trasferimento. 
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Le domande di mobilità eventualmente già presentate a questo Ente anteriormente alla data di pubblicazione del 
presente  Bando – o comunque al di fuori della presente procedura – non saranno prese in considerazione; pertanto 
dovrà essere presentata una nuova domanda redatta secondo la modalità e nei termini indicati nel presente Bando. 
 

Art. 6 Commissione giudicatrice e selezione dei candidati 
La selezione dei candidati avverrà mediante valutazione comparativa, per titoli e colloquio, da parte di apposita 
Commissione di valutazione che sarà nominata con provvedimento del Direttore Generale successivamente alla 
pubblicazione del presente avviso, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative.  
La data dei colloqui relativi alla selezione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.ersusassari.it e su quello 
della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it. 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento d’identità.  
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione.  
Sono valutabili tutti i titoli culturali e le esperienze formative e professionali strettamente afferenti alle 
professionalità e profili richiesti; 
I titoli, unitamente all’esperienza professionale oggetto di valutazione, dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande e risultare dalla documentazione presentata, completa di 
tutti gli elementi necessari per procedere alla valutazione.  
Qualora la documentazione non contenga le indicazioni necessarie, la Commissione esaminatrice non valuterà il titolo. 
Non sono accettate integrazioni successivamente alla scadenza del presente avviso.  
 

Criteri e punteggi per la valutazione 
La Commissione avrà a disposizione per la valutazione complessivamente 50 punti di cui:  
- massimo punti 20  per la valutazione dei titoli accademici e professionali del candidato;  
- massimo 30  punti per il colloquio.  
L'attribuzione del punteggio complessivo avverrà attraverso il punteggio risultante dall'esame dei curricula, sommato 
al punteggio riportato dal  successivo colloquio del candidato.  
Sarà utilmente collocato nella graduatoria il candidato che avrà ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a  
punti 21. 
 
Valutazione Titoli 
l punteggi applicati per la valutazione dei titoli presenti nel curriculum vitae et studiorum ed eventuali altri allegati 
comprovanti il possesso di ulteriori titoli valutabili, sempre strettamente attinenti al profilo professionale richiesto,  in 
aggiunta a quelli  prefissati come requisiti essenziali per la partecipazione, esplicitati come segue: 

a) diploma di laurea  sino a un massimo di punti 3; 

b) specializzazioni di livello universitario, master universitari di I e/o II livello master di almeno 1000 ore di 
Organismi e/o Istituzioni accreditate, dottorati di ricerca o eventuali altre lauree attinenti al ruolo da ricoprire 
massimo di  punti 4  

c) servizio prestato nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente presso pubbliche amministrazioni e/o Aziende 
partecipate  della PA nella stessa categoria e con mansioni analoghe od uguali del posto messo a concorso e, 
specificatamente massimo di punti 6; 

d) servizio prestato nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente presso privati nella stessa categoria e con 
mansioni analoghe od uguali del posto messo a concorso e, specificatamente massimo di punti 4; 

e) altre abilitazioni professionali afferenti al profilo da ricoprire massimo punti 3 
 
Per la cat. C saranno inoltre valutati:  

a) diploma di scuola media superiore  massimo punti 2 
b) diploma di perito informatico punti  1 aggiuntivi (ove il diploma conseguito sia quello di perito informatico);  

 
Valutazione colloquio: 
Nel corso del colloquio, diretto a valutare la professionalità ed accertare la motivazione del candidato rispetto alle 
esigenze ed alla mission dell'E.R.S.U., in stretta correlazione al  profilo da coprire, sarà valutata la competenza tecnica 
rispetto a:  

 conoscenza della normativa di riferimento dell’ERSU; 

 conoscenza della L.R. n. 31/98 mod e int; 

 conoscenza informatica sui programmi maggiormente usati (word – excel ecc.) 
saranno inoltre oggetto di valutazione anche le  competenze trasversali mirate a: 

http://www.ersusassari.it/
http://www.regione.sardegna.it/
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 grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;  

 capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all'attività svolta;  

 capacità relazionali e propensione al lavoro in team;  

 motivazioni di crescita professionale e aspettative di miglioramento rispetto all'attuale condizione lavorativa 
e ai rapporti professionali nell'ambito del posto di lavoro;  

 particolari attitudine in relazione al posto da ricoprire. 
 

Saranno valutate specificatamente rispetto a ciascun profilo richiesto: 
Cat. D Area Amministrativa: 

 la conoscenza della specifica normativa del Codice dei Contratti;  

 conoscenza della legislazione nazionale e regionale in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

 competenze tecnico-specialistiche in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, ivi compreso il riferimento all'utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto e la gestione 
delle procedure amministrativo-contabili;  

Cat. D Area Tecnica: 

 conoscenza della legislazione nazionale e regionale in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

 competenze tecnico-specialistiche in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, ivi compreso in riferimento all'utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto e la gestione 
delle procedure amministrativo-contabili; 

 conoscenza approfondita della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in genere e, 
specificatamente, nei cantieri edili; 

 conoscenza specialistica degli adempimenti in materia di prevenzione incendi; 

 competenze tecnico-specialistiche in materia di gestione e manutenzione di strutture ed impianti di immobili 
ad uso residenziale e/o alberghiero;  

 conoscenza informatica sui programmi di maggior utilizzo specifico per il ruolo da ricoprire; 
Cat. C Area Tecnica:   

 Architettura hardware e software dei personal computer e server; 

 Sistemi operativi; 

 Strumenti di produttività individuale (in particolare Office automation) anche open source e loro 

programmazione; 

 Sviluppo software in ambiente di rete e in ambiente client/server; 

 Basi di dati relazionali e linguaggi di interrogazione; 

 Reti di trasmissioni dati TCP/IP, locali e geografiche; 

 Sicurezza informatica; 

 Progettazione e gestione di siti web (anche tramite Content Management System); 

 Codice dell’amministrazione digitale; 

 Gestione della sicurezza e protezione dati: normativa sulla privacy; 

Articolo 7 Formazione della graduatoria di mobilità 
Al termine della valutazione complessiva verrà formulata da parte della Commissione una graduatoria provvisoria cui 
seguirà l'approvazione della graduatoria definitiva da parte del Direttore Generale con apposito provvedimento. Il 
punteggio finale, espresso in cinquantesimi , è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nel 
colloquio. 
La chiamata dei candidati sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria stessa. A parità di valutazione ha titolo di 
precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio nella qualifica. Poiché è interesse dell’Ente  ricoprire in 
maniera stabile, nel lungo periodo, i posti di funzione, è tenuto conto, altresì, del periodo di tempo mancante al 
candidato per il raggiungimento dei requisiti minimi per il collocamento a riposo con diritto a pensione, privilegiando 
coloro che possano garantire una permanenza in servizio non inferiore a 5 anni. 
In caso di ulteriore parità costituisce titolo di precedenza in graduatoria la minore età.  
Saranno considerati, a parità di valutazione complessiva tra due o più candidati, quali titoli preferenziali per la scelta 
del candidato, eventuali documentate particolari situazioni familiari (ricongiunzioni, stati di famiglia, malattie di 
congiunti ecc.). 
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Stante la provenienza dei candidati da contratto collettivo diverso da quello del comparto regionale, applicato 
dall’ERSU di Sassari in quanto Ente facente parte del Sistema Regione, la corrispondenza della categoria di 
provenienza a quella di inquadramento sarà valutata secondo i contenuti di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 35/2 del 14/06/2016 relativa alla “Definizione delle tabelle di equiparazione delle categorie e dei livelli 
retributivi. Art. 38/bis L.R. 13 novembre 1998 n. 31”  che esplicita le disposizioni di cui all’art. 38 bis comma 3 della L.R. 
n. 31/98. 
L’Amministrazione dell’ERSU adotterà il provvedimento di trasferimento, applicando, conseguentemente, il 
trattamento giuridico-economico con le modalità e nei termini previsti dall’art. 38 bis comma 5 L.R. n. 31/98. 
Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente www.ersusassari.it e sul sito della  Regione Sardegna 
www.regione.sardegna.it  - servizi al cittadino- concorsi, selezioni, mobilità e comandi. 
La graduatoria di mobilità ha validità esclusivamente ai fini della presente procedura e non è utilizzabile in successivi 
processi di mobilità esterna. 
 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento mediante l'ausilio di strumenti manuali, 
informatici e telematici, con modalità strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali, nei limiti 
stabiliti da espressa disposizione di legge o da regolamento. Il trattamento di dati sarà comunque effettuato 
nell'ambito della presente procedura, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Titolare del trattamento è 
l’ERSU di Sassari, in persona del Direttore Generale, presso la sede legale, via Coppino, 18, Sassari.  
Restano salvi i diritti di cui all'art. 7 del " Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riferimento 
diritto di accesso ai dati, diritto di rettificare, aggiornare o completare i dati erronei e/o incompleti, nonché il diritto di 
opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. l diritti di cui al 
citato art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento, al quale è fornito idoneo 
riscontro senza ritardo.  
La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali.  
 

Art. 9 Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono, là ove applicabili, le norme vigenti per la 
materia. 
 

Art.  10 Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento di cui 
al presente avviso di selezione pubblica è la  dott.ssa Anna Paola Fois dirigente del Servizio Amministrativo tel 
079/9940077 mail: ap.fois@ersusassari.it  
 

Articolo 11 Accesso agli atti 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del presente procedimento, ai sensi della L. n. 
241/1990 mod e int. L’accesso agli atti può essere differito al termine del procedimento stesso. 
 

Art. 12  Pubblicità 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ERSU di SS www.ersusassari.it e sul sito istituzionale della 
RAS www.regione.sardegna - servizi al cittadino- concorsi, selezioni, mobilità e comandi. 
 

Art. 13 Disposizioni varie e finali 
Questo Ente  si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il presente bando. 
La partecipazione al presente bando comporta la implicita ed incondizionata accettazione di tutto quanto in esso 
stabilito. 
 
 
 
 
                                                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                  f.to    - Antonello Arghittu - 
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