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02-02-00 DETERMINAZIONE N.P. 4025/81 DEL 7 FEBBRAIO 2019 

Oggetto: Avviso di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra 
amministrazioni diverse per n.6 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI CAT. D 
(approvato con determinazione  del Direttore Generale dell’Organizzazione e del 

Personale N.P. 2594/38 del 25 gennaio 2019). Integrazione avviso. 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 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 state conferite le funzioni di Direttore generale dell’organizzazione 

e del personale; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione, con particolare riferimento all’art. 38 bis (Passaggio diretto 

di personale tra amministrazioni diverse) e dell’art. 54 (Concorsi unici), come 

modificata dall’art. 6 della L.R. 18 giugno 2018 n. 21;  

VISTA la Determinazione  Direttore Generale dell’Organizzazione e del Personale N.P. 

2594/38 del 25 gennaio 2019 avente ad oggetto: “Art. 38 bis della L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii.: Approvazione avviso di mobilità volontaria 

esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse per n. 6 posti di 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CAT “D”, da inquadrare presso 

l’Amministrazione regionale con cessione del contratto di lavoro”;  
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DATO ATTO che il suddetto avviso è stato trasmesso al BURAS per la pubblicazione e 

pubblicato sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi e che il termine  per la 

presentazione delle domande di partecipazione scade il 19/02/2019;  

CONSIDERATO che, sulla base delle osservazioni e proposte pervenute, appare opportuno 

integrare l’elenco delle competenze ed esperienze indicate nell’art.1, c.2 

dell’avviso, inserendo tra le stesse anche la “Disciplina dei rapporti tra Stato e 

Regioni, con particolare riferimento al sistema della Conferenza delle Regioni “; 

RITENUTO di dover procedere alla ripubblicazione del testo integrale del suddetto avviso, 

con l’integrazione disposta con il presente provvedimento, sul BURAS e sul sito 

della Regione Sardegna all’indirizzo  

www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi e di non modificare in 

nessuna altra parte  il testo  dell’avviso di mobilità  in oggetto;  

CONSIDERATO che l’integrazione di cui si tratta non determina la necessità di riaprire i termini per 

la presentazione delle domande di partecipazione e/o la conseguente modifica del 

termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione  

originariamente previsto e che, pertanto rimane fissato, nel giorno 19/02/2019; 

 

 

DETERMINA 

ART. 1 di ampliare l’elenco degli ambiti delle  competenze ed esperienze richieste  ed 

elencate nell’art.1, co. 2  dell’ Avviso di mobilità volontaria esterna per n.6 

FUNZIONARI AMMINISTRATIVI CAT. D, approvato con Determinazione del 

Direttore Generale dell’Organizzazione e del Personale n. P. 2594/38 del 

29/01/2019, con l’inserimento anche del seguente ambito nelle specifiche 

competenze ed esperienze richieste: 

“Disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni, con particolare riferimento al sistema 

della Conferenza delle Regioni“; 

ART. 2 di procedere alla ripubblicazione del testo integrale del suddetto avviso, con 

l’integrazione disposta con il presente provvedimento, sul BURAS e sul sito della 

Regione Sardegna all’indirizzo      

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


 
 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale   DETERMINAZIONE N.P.  4025/81 

Il Direttore Generale DEL  7 FEBBRAIO 2019 

 

 

  3/3 

 

 

www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi ; 

ART. 3 di non modificare in nessuna altra parte il testo  dell’avviso di mobilità  in oggetto;  

ART.4 di non disporre la riapertura del termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione e/o la conseguente modifica del termine finale per la presentazione 

delle domande di partecipazione originariamente previsto e che rimane, pertanto 

fissato, fissato nel giorno 19/02/2019; 

ART. 5 di dare mandato al Servizio reclutamento, mobilità, attività giuridico-legale e servizi 

al personale affinché ponga in essere quanto necessario e conseguente; 

ART. 6 Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura può essere prodotto 

ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna, entro 60 giorni, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data 

di pubblicazione o dalla data di notifica o piena conoscenza dell’atto che il 

candidato abbia interesse ad impugnare. 

ART. 7  La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione. 

Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 
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