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————— 

Oggetto: Avviso riservato al personale del sistema Regione per manifestazione d’interesse per la 
copertura di n. 18 posti di cui 10 categoria D, 6 categoria C e 2 categoria B, mediante 
l’istituto della mobilità interna, ex art. 39 L.R. n. 31/1998, presso l’Agenzia Sarda delle 
Entrate (ASE) – Approvazione graduatoria. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.R. 28 ottobre 2016 n. 25 istitutiva dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE); 

VISTO il D.P.G.R. n° 17/3649 del 26/02/2018 con il quale il Dott. Antonio Asara è stato nominato 

Direttore Generale dell’Agenzia Sarda delle Entrate; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n° 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 12 comma 2 lettera h) dello Statuto dell’ASE che prevede che il Direttore Generale 

“determina le dotazioni organiche e adotta gli atti per il reclutamento del personale; 

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 36/9 del 17/07/2018, con cui è stato approvato il 

“Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020. Determinazione della capacità 

assunzionale della Regione. L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 15”. 

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 19 del 09/10/2018, con cui è stato approvato il 

Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’ASE 2018-2020; 

VISTA  la determinazione del Direttore generale n. 20 del 31/10/2018 recante “Approvazione 

avviso riservato al personale del sistema Regione per manifestazione d’interesse per la 

copertura di n. 18 posti di cui 10 categoria D, 6 categoria C e 2 categoria B, mediante 

l’istituto della mobilità interna, ex art. 39 L.R. n. 31/1998, presso l’Agenzia Sarda delle 

Entrate (ASE)”; 

VISTO l’avviso pubblico di mobilità volontaria, allegato alla suddetta determinazione, che 

dispone che è nominata una Commissione esaminatrice, composta da tre membri, oltre a 

un membro aggiuntivo esperto in informatica, per: 

- la verifica della regolarità della domanda e del possesso dei requisiti; 
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- la valutazione dei titoli e del colloquio volto ad accertare le competenze dei/delle 

candidati/e rispetto alle figure professionali ricercate; 

- la redazione della graduatoria, 

e che la Commissione è presieduta dal Direttore generale dell’Agenzia Sarda delle 

Entrate che, con proprio provvedimento, nomina gli altri due componenti, tra i dirigenti del 

sistema Regione, anche in quiescenza, di provata qualificazione nelle discipline indicate 

dall’avviso. Almeno un terzo dei componenti della Commissione è riservato ad uno dei 

due sessi, salvo motivata impossibilità. 

Il membro aggiuntivo della commissione è nominato tra i dipendenti del sistema Regione 

di provata qualificazione nelle materie relative alla gestione dei sistemi informatici. 

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Amministrazione regionale 

della categoria D, nominato dal Direttore generale dell’Agenzia Sarda delle Entrate; 

VISTA  la determinazione del Direttore generale n. 21 del 5/11/2018 con la quale veniva 

nominata la Commissione esaminatrice; 

ACCERTATO  che la Commissione in data 27/2/2019 ha terminato i lavori  

DETERMINA 

ART. 1  sono approvati i seguenti verbali dei lavori della Commissione giudicatrice: n. 1 del 22 

novembre 2018, n. 2 del 3 dicembre 2018, n. 3 del 19 dicembre 2018, n. 4 del 25 gennaio 2019, 

n. 5 del 6 febbraio 2019, n. 6 del 22 febbraio 2019 e n. 7 del 27 febbraio 2019, che vengono 

acquisiti agli atti dell’Agenzia quali allegati della presente determinazione per farne parte 

integrante. 

 

ART. 2  è approvata la graduatoria finale della procedura per la copertura di n. 18 posti, di cui 10 

categoria D, 6 categoria C e 2 categoria B, mediante l’istituto della mobilità interna, ex art. 39 

L.R. n. 31/1998 che di seguito si riporta: 

 

Categoria D Punteggio 
Idoneo  

SI/NO Nome Cognome Profilo Colloquio Titoli Totale 

MAURO CORONA 
Funzionario 

Contabilità 
XXXXX XXXXX   XXXXX (min.80) NO 

IGNAZIO CARA 
Funzionario 

Sistemi 

informativi 
XXXXX XXXXX  XXXXX (min.80) NO 
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SANDRO CABONI 
Funzionario 

Sistemi 

informativi 
XXXXX XXXXX XXXXX (min.80) NO 

FABRIZIO MEI 
Funzionario 

Contabilità 
75/80 14/20 89/100 (min.80) SI 

FABBIZIO MEI 
Funzionario 

gestione tributi 
75/80 14/20 89/100 (min. 80) SI 

 

Categoria C Punteggio 
Idoneo  

SI/NO Nome Cognome Profilo Colloquio Titoli Totale 

FADDA ALBERTO 
Istruttore in 

materia di 

contabilità 
XXXXX XXXXX XXXXX (min.80) NO 

FADDA  ALBERTO 
Istruttore in 

materia di 

gestione tributi 
XXXXX XXXXX  XXXXX (min.80) NO 

FADDA ALBERTO 
Istruttore in 

materia di 

personale 
XXXXX XXXXX XXXXX (min.80) NO 

 

Categoria B Punteggio 
Idoneo  

SI/NO Nome Cognome Profilo Colloquio Titoli Totale 

LANGIU ANTONIO 
Addetto di 

segreteria 
XXXXX XXXXX  XXXXX (min.80) NO 

PILLONI LORENA 
Addetto di 

segreteria 
XXXXX XXXXX XXXXX (min.80) NO 

SINI MARISTELLA 
Addetto di 

segreteria 
XXXXX XXXXX XXXXX (min.80)  NO 

PORCEDDA  CINZIA 
Addetto di 

segreteria 
XXXXX XXXXX XXXXX (min.80) NO 

SANNA GIOVANNI 
Addetto di 

segreteria 
XXXXX XXXXX XXXXX (min.80) NO 

LOI ROSANNA 
Addetto di 

segreteria 
XXXXX XXXXX XXXXX (min.80) NO 

 

ART. 3  In relazione alla graduatoria di cui all’articolo 2 è dichiarato idoneo, per la categoria D, con il 

punteggio di 89/100 sia per il profilo di Funzionario in contabilità che per quello di Funzionario in 

gestione tributi, il dott. Fabrizio Mei, dipendente dell’Agenzia Forestas, Ente con il quale, alla 

data di adozione della presente, è in corso l’istruttoria per la sottoscrizione dell’intesa prevista 

dall’art. 40, commi 1 e 2 della L.R. 31/1998 e ss.mm.ii., per l’assegnazione temporanea del 

suddetto Funzionario all’Agenzia Sarda delle Entrate con decorrenza 1 aprile 2019. 
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ART.4  Il suddetto Funzionario sarà assegnato al Servizio n. 2 – “Riscossioni, studi, consulenze e ICT” – 

quale Funzionario con esperienza in gestione dei tributi e delle entrate.  

 

ART. 5  La presente determinazione è comunicata all’Assessore della programmazione, bilancio, credito 

e assetto del territorio, nonché all’Assessorato degli Affari Generali, personale e riforma della 

Regione per quanto di competenza, e pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna 

(www.regione.sardegna.it > servizi al cittadino > concorsi, selezioni, mobilità e comandi).  

 

ART. 6 Il presente atto è altresì trasmesso all’Agenzia Forestas per le determinazioni di competenza.  

 

ART.7 Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso in via giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, in alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

   

Il Direttore generale 

Antonio Asara 

f.to digitalmente 

 

 

 


