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Mobilità straordinaria per la Direzione generale della protezione civile  

FAQ  

Aggiornate alle ore 15:00 del 01.04.2020  

 

1 

Chi può fare la domanda? 

Possono partecipare alla procedura di mobilità i dipendenti in ruolo di: 

 Amministrazione regionale 

 Corpo forestale e di vigilanza ambientale  

 Enti e Agenzie del Sistema regione: Sardegna ricerche, Agenzia sarda delle entrate 

(ASE), Agenzia FoReSTAS, Conservatoria delle coste della Sardegna, ARPAS, ARGEA 

Sardegna, AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, ENAS, AREA, ASPAL, ERSU e ISRE 

 Sistema dell’Amministrazione pubblica della Sardegna ossia i Dipendenti delle 

Amministrazioni Comunali, Amministrazioni provinciali, Città metropolitana, ecc 

2 
Ho un contratto a tempo determinato con un Comune posso partecipare alla selezione?   

No, per partecipare alla procedura di selezione si deve essere dipendente di ruolo. 

3 
Come devo fare per presentare la domanda per più profili? 

Si devono presentare tante domande quanti sono i profili di interesse.  

4 

Posso modificare e reinviare la domanda inviata mediante l’applicativo del sito web RAS 
sebbene non abbia ancora perfezionato l’invio tramite PEC? 

Sì, può modificare la domanda e inviarla nuovamente tramite l’applicativo. Per perfezionare la 
domanda dovrà inviarla attraverso la propria PEC personale, secondo le modalità dell’Art. 3 del 
bando. 
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5 

Relativamente al punto g) della domanda, sono ammissibili esperienze non collegate alla 
protezione civile? 

Le esperienze devono esser riconducibili alle “conoscenze e competenze specifiche richieste da 
valutare” specificate  nell’allegato 1 alla Deliberazione della G.R. n. 12/3 del 12.3.2020 

6 

Nel campo “Eventuali note sintetiche” posso elencare le pubblicazioni e altre esperienze? 

Il campo “eventuali note sintetiche” deve essere utilizzato per specificare e dettagliare alcune 
informazioni già presenti negli altri campi e non sarà oggetto di valutazione. 

Le esperienze lavorative comprese le pubblicazioni, devono essere inserite nei tre campi 
predisposti sotto la lettera g) 

7 

Sono in possesso di una Laurea triennale e di una Laurea magistrale (quindi con 
discussione di due tesi), posso inserire la Laurea magistrale nel campo f)? 

Sì, può inserire il secondo titolo di Laurea nel capo f). 

8 

Sono dipendente a tempo indeterminato di un Comune ma non ho ancora concluso il 
periodo di prova, posso presentare la domanda di mobilità? 

No, deve aver superato il periodo di prova per essere considerato dipendente di ruolo di una 
pubblica amministrazione.  

9 

Dopo aver inviato la domanda devo fare il pdf di tutto e inviarla? 

Deve fare il PDF unicamente della conferma dell’avvenuto caricamento dei dati che ha ricevuto 
via email. Deve seguire la procedura indicata nell’art. 3 dell’Avviso, ossia può scegliere una 
modalità tra le seguenti: 

1) la conferma deve essere salvata in formato PDF, sottoscritta digitalmente e inviata attraverso 
la propria PEC personale; 

2) la conferma deve essere stampata, datata e sottoscritta, salvata possibilmente in PDF, 
scansionata e inviata dalla propria PEC unitamente ad un documento di identità.   

10 
Per l’invio della PEC posso utilizzare la PEC di un parente/collega o la PEC dell’Ufficio? 

No, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la propria PEC personale.  

11 Posso utilizzare un modello di autocertificazione, compilarlo e inviarlo via mail? 
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No, le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente mediante l’utizzo 
della piattaforma telematica, accessibile dall’apposito link sul sito internet della Regione 
Autonoma della Sardegna.   

12 

Posso consegnare la domanda a mano? 

No, poiché la domanda deve essere inviata esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma 
(vedi Faq n. 12) e inviata via PEC (vedi Faq n. 9 e 10) 

13 

Ho presentato la domanda nei termini previsti dal precedente Avviso approvato con 
Determinazione n. 3602/98 del 16.03.2020, devo ripresentare la domanda? 

No, le domande di partecipazione presentate in conformità a quanto previsto dall’avviso 
approvato con Determinazione n. 3602/98 del 16.03.2020, sono valide. 

13 

Ho presentato la domanda nei termini previsti dal precedente Avviso ma vorrei 
modificarla, posso ripresentarla? 

Sì, può ripresentarla. Nel testo della PEC specifichi che “questa domanda sostituisce quella 
precedentemente inviata il….alle ore….” 

14 

Ho presentato la domanda nei termini previsti dal precedente Avviso approvato con 
Determinazione n. 3602/98 del 16.03.2020 ma la PEC mi ha dato il messaggio di “mancata 
consegna”, devo ripresentare la domanda? 

Sì, deve ripetere la procedura, ossia compilazione della domanda attraverso la piattaforma e 
successivo invio della PEC.  

 

 


