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DETERMINAZIONE N.P. 15150/531 DEL 23/04/2019 

 

Oggetto: Avviso di 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 nella Direzione generale delle 
politiche sociali - “Servizio per la famiglia e l’inclusione sociale”.  
Presa d’atto lavori commissione esaminatrice e scioglimento riserva. 
Approvazione graduatoria finale e acquisizione, previa cessione del contratto, del 
vincitore dr. Giovanni Deiana. 

 

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  l’art.38 bis della L..R. n. 31 del 13 novembre 1998 che disciplina il Passaggio 

diretto di personale tra amministrazioni diverse;  

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

P. 29642/40 del 10 ottobre 2018 con il quale sono state conferite alla dott.ssa 

Savina Ortu le funzioni di direttore del Servizio reclutamento, mobilità, attività 

giuridico-legale e servizi al personale della Direzione generale dell’organizzazione 

e del personale; 

VISTE le determinazioni del Direttore generale dell’organizzazione e del personale n.P. 

25394/1298 del 3 settembre 2018 e n.P. 26489/1368 del 12 settembre 2018, 

concernenti rispettivamente la pubblicazione dell’avviso di selezione di cui 

all’oggetto e la nomina della relativa Commissione esaminatrice; 

PRESO ATTO che la Commissione ha provveduto a trasmettere gli atti relativi ai lavori svolti e la 

relativa documentazione con note prot. n.. 36717 del 12 dicembre 2018, n. 

8631/Ris del 13 marzo 2019 e n.15141 del 23 aprile 2019;  

PRESO ATTO  che, come risulta dal verbale n.12 del 19 aprile 2019, non risulta sciolta la riserva 

relativa al candidato la cui domanda è stata acquisita agli atti con il numero di 

protocollo 26707 del 13.09.2018; 

RITENUTO  al fine di portare a conclusione la procedura di mobilità in oggetto e di evitare il 

protrarsi della vacanza nella direzione del Servizio per la famiglia e l’inclusione 

sociale, di dover provvedere allo scioglimento della riserva in quanto il candidato di 
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cui si tratta, risultando in possesso dei requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi, 

può definitivamente essere ammesso; 

RITENUTO  di dover procedere a prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione 

esaminatrice e della graduatoria finale predisposta dalla stessa; 

 

DETERMINA 

ART. 1  di prendere atto che, con note prot. n.. 36717 del 12 dicembre 2018, n. 8631/Ris del 13 

marzo 2019 e n.15141 del 23 aprile 2019, la Commissione esaminatrice della Selezione 

pubblica per la copertura a tempo indeterminato - mediante cessione del contratto 

previa mobilità esterna ex art. 38 bis L.R. 31/1998 - di n. 1 posto di dirigente da 

assegnare alla Direzione generale delle Politiche sociali - “Servizio per la famiglia e 

l’inclusione sociale” dell’Amministrazione regionale, ha trasmesso gli atti relativi ai lavori 

svolti e la relativa documentazione.  

ART.2 di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione esaminatrice e, al fine di portare a 

conclusione la procedura di mobilità in oggetto e di evitare il protrarsi della vacanza 

nella direzione del Servizio per la famiglia e l’inclusione sociale, di dover provvedere 

allo scioglimento della riserva all’ammissione posta dalla Commissione per il candidato 

la cui domanda è stata acquisita agli atti con il numero di protocollo 26707 del 

13.09.2018; a seguito degli accertamenti e necessarie verifiche, è, infatti, emerso che 

detto candidato risulta in possesso dei requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi e può, 

conseguentemente, essere eliminata la riserva posta alla sua ammissione; 

ART.3  di dare atto che, in base ai punteggi assegnati dalla Commissione esaminatrice ai 

candidati che si sono presentati a sostenere il colloquio, la graduatoria finale della 

procedura selettiva di mobilità per titoli e colloquio, ex art. 38 bis della L.R. n. 31 del 13 

novembre 1998, per la copertura di n.1 posto di dirigente da assegnare alla Direzione 

generale delle politiche sociali - “Servizio per la famiglia e l’inclusione sociale” 

dell’Amministrazione regionale, è la seguente:  

Cognome e nome candidato/a Titoli Colloquio Totale 

DEIANA Giovanni 16,83 26,33 43,16 

COSSA Alessandro   5,27 28,67 33,94 

DELLE DONNE Antonella   7,43 22,67 30,10 

CARTA Paolo 10,67 17,67 28,34 

DEPPERU Alessandro   7,36 18,00 25,36 

CAMMARATA Irene Rosaria   5,01 20,33 25,34 
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ART. 4 Di dichiarare vincitore della mobilità in oggetto il dott. Giovanni DEIANA, 1° classificato 

nella graduatoria. 

ART. 5  Di stabilire che lo stesso sarà immesso nel ruolo unico dei dirigenti dell’Amministrazione 

regionale previa formalizzazione sia dell’atto di cessione tra la Provincia di Nuoro e 

l’Amministrazione regionale,  sia della sottoscrizione del relativo contratto e fatto salvo 

l’esito delle necessarie verifiche sulle dichiarazioni rese all’atto della presentazione della 

candidatura che saranno effettuate dal competente Servizio Gestione giuridica ed 

economica dei rapporti di lavoro, supporti alla contrattazione e Trasparenza cui sono 

demandati gli adempimenti conseguenti al presente atto. Qualora dalle verifiche 

emergano elementi che impediscano la sottoscrizione del contratto o il perfezionamento 

dell’immissione in ruolo o l’Amministrazione regionale non si procederà alla 

sottoscrizione del contratto o, se sottoscritto, si procederà alla risoluzione dello stesso. 

ART. 6 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, personale 

e riforma della Regione e al Direttore generale dell’organizzazione e del personale. La 

stessa è, inoltre, trasmessa, per i successivi adempimenti di competenza, al Servizio 

Gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro, supporti alla contrattazione e 

trasparenza della Direzione generale del personale, e pubblicata sul sito istituzionale 

della Regione www.regione.sardegna.it >servizi al cittadino>concorsi, selezioni, mobilità 

e comandi e sul BURAS. 

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 del Servizio 
F.to Savina Ortu 
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