
 
Direzione generale del personale e riforma della Regione  

 

02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. ____________ /_________ DEL ___________________ 

Oggetto:  APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO 

DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE CON CESSIONE DEL CONTRATTO DI 

LAVORO, AI SENSI DELL’ART. 38 BIS DELLA L.R. 13 NOVEMBRE 1998 N. 31, 

PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, 

CATEGORIA GIURIDICA D, DI CUI N. 4 ESPERTI IN LINGUA SARDA E N. 1 

ESPERTO IN CATALANO DI ALGHERO, DA ASSEGNARE AGLI SPORTELLI 

LINGUISTICI REGIONALI DI SASSARI E DI CAGLIARI, ISTITUITI PRESSO LA 

DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E 

SPORT DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE. 

 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e ss.mm.ii. e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, e ss.mm.ii. concernente le competenze della Giunta 

regionale, del Presidente e degli Assessori;  

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss. mm. ii., concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, con particolare riferimento 

alle norme dell’art. 38 bis (Passaggio diretto tra amministrazioni diverse); 

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

1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Silvia 

Cocco le funzioni di Direttore generale della Direzione generale dell’organizzazione 

e del personale; 

VISTO il C.C.R.L. del personale dipendente; 

VISTA  la L.R. 3 luglio 2018 n. 22 “Disciplina della politica linguistica regionale” con la quale 

la Regione Sardegna al fine di assicurare una capillare ed omogenea attuazione 

degli artt. 9 e 15 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, istituisce una rete di sportelli 

linguistici regionali; 

 VISTA la D.G.R. n. 49/40 del 9 ottobre 2018 con la quale sono state definite la dislocazione 

territoriale, l’ambito di competenza e le modalità operative per l’istituzione della rete 

di sportelli linguistici; 

VISTO l’art. 11 della L.R. 3 luglio 2018 n. 22 che prevede l’individuazione del personale 

degli sportelli linguistici preliminarmente mediante le procedure di mobilità previste 

dall’art. 38-bis, 39 e 40 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31; 
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VISTO  l’avviso di mobilità interna, n. prot. n. 4557 del 04.03.2020, indetto dalla Direzione 

Generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, per l’individuazione 

del personale da destinare allo sportello linguistico regionale, riservato ai dipendenti 

dell’Amministrazione regionale e il relativo esito negativo, comunicato alla Direzione 

Generale del Personale e Riforma della Regione, con nota prot. n. 6774 del 

15.04.2020; 

VISTO l’avviso di mobilità interna per n. 5 unità di personale di categoria D appartenente al 

sistema Regione, nota prot. n. 12979 del 16.06.2021, indetto dalla Direzione 

Generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e il verbale della 

Commissione esaminatrice (che ha ritenuto non ammissibili, sulla base del 

curriculum, le domande presentate) comunicato alla Direzione Generale del 

Personale e Riforma della Regione, con nota prot. n.  14785 del 9.07.2021; 

VISTA la Determinazione, n. 1342 prot. n. 25589 del 30 luglio 2021, con la quale la 

Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione ha approvato l’Avviso 

pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura di 

n. 5 unità di personale di cat. D, mediante l’istituto del comando, ai sensi dell’art.  40 

della L.R.  31/1998, riservato al personale delle Pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 e il verbale della Commissione esaminatrice 

(che ha ritenuto non ammissibili, sulla base del curriculum, le domande presentate) 

comunicato con nota prot. n. 18230 del 9.08.2021; 

VISTA la D.G.R. n. 28/5 del 15 luglio 2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale 

del fabbisogno di personale dell’Amministrazione regionale 2021-2023; 

RITENUTO di dover procedere, tenendo conto dell’attuale fabbisogno dei profili professionali da 

destinare agli Sportelli linguistici, all’avvio di una procedura di mobilità volontaria 

mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 38 bis della 

L.R. 13 novembre 1998, di n. 5 unità di personale di categoria D - funzionario 

amministrativo, da assegnare agli Sportelli linguistici regionali di Sassari e di 

Cagliari, istituiti presso la Direzione generale dei beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport dell’Amministrazione regionale. 

 

DETERMINA 

Art. 1)  di avviare la procedura di mobilità volontaria mediante passaggio diretto tra 

amministrazioni diverse con cessione del contratto di lavoro ai sensi dell’art.38 bis 

della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, per la copertura di n. 5 unità di personale di 

categoria D - funzionario amministrativo, da assegnare agli Sportelli linguistici 

regionali di Sassari e di Cagliari, istituiti presso la Direzione generale dei beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport dell’Amministrazione regionale. 

Art. 2)  di approvare il relativo avviso che è allegato al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale. 



Art. 3)  di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale della 

Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi). 

Art. 4)  di dare mandato al Servizio Concorsi affinché ponga in essere quanto necessario per 

lo svolgimento della procedura in oggetto. 

Art. 5)  di trasmettere la presente determinazione all’Assessore degli Affari generali, 

personale e riforma della Regione e al Servizio Concorsi. 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 
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