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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) – Nomina Commissione esaminatrice. 

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; 

- la valutazione dei titoli e del colloquio volto ad accertare le competenze dei/delle 

candidati/e rispetto alle figure professionali ricercate; 
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- 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; 

PRESO ATTO  La Commissione nella seduta di insediamento, prima di prendere visione delle domande, 

fissa i criteri per la valutazione dei titoli dei/delle candidati/e e definisce le modalità per lo 

svolgimento del colloquio, con riferimento a ciascuna categoria/figura professionale. Il 

colloquio è finalizzato alla valutazione delle diverse professionalità e avrà ad oggetto 

l’accertamento delle specifiche conoscenze e competenze con riferimento ai seguenti 

ambiti: 

- Capacità e competenze professionali generali; 

- Capacità e competenze professionali specifiche nell’ambito delle funzioni che 

saranno trasferite all’Agenzia; 

- Conoscenze trasversali con particolare riferimento alle strutture amministrative del 

Sistema Regione e relativo funzionamento; 

- Capacità organizzative 

- Conoscenza della normativa regionale e nazionale in materia di: contabilità, gestione 

del personale, gestione delle entrate e contrattualistica pubblica; 

- Conoscenze delle materie relative alla gestione dei sistemi informatici. 

La Commissione esaminatrice, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione 

e di un colloquio, valuterà le domande di mobilità avendo a disposizione complessivi 100 

punti così ripartiti: 

- 20 punti per la valutazione dei titoli; 

- 80 punti per il colloquio. 
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L’Agenzia Sarda delle Entrate, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la 

graduatoria finale costituita dai/dalle candidati/e che abbiano riportato un punteggio 

complessivo, tra titoli e colloquio, pari ad almeno 80/100. 

RITENUTO pertanto, con riferimento all’avviso pubblico di mobilità volontaria per  n. 18 posti, di cui 

10 categoria D, 6 categoria C e 2 categoria B, di dover procedere alla nomina della 

Commissione; 

DETERMINA 

ART. 1  Per le motivazioni espresse in premessa, è nominata la commissione relativa alla procedura di 

mobilità volontaria per n. 18 posti, di cui 10 categoria D, 6 categoria C e 2 categoria B, ex art. 

39 L.R. n. 31/1998 ss. mm. e ii.; la stessa è composta come segue: 

 

Dott. Antonio Asara, Direttore Generale dell’Agenzia Sarda delle Entrate, con funzioni di 

Presidente; 

 

Dott.ssa Maria Giovanna Medde, Dirigente dell’Amministrazione regionale, in qualità di 

commissario esperto; 

 

Dott. ssa Angela Maria Porcu, Dirigente dell’ERSU di Cagliari, in qualità di commissario esperto; 

 

A supporto dei suddetti commissari è nominato un componente aggiuntivo, in qualità di esperto 

di informatica per la verifica della conoscenza delle materie relative alla gestione dei sistemi 

informatici nella persona del: 

 

Dott. Pier Franco Nali, Dirigente dell’Amministrazione regionale in qualità di esperto in 

informatica.  

 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Elsa Girolama Ranno, 

funzionario della categoria D dell’Amministrazione regionale. 

  

ART. 2  La Commissione cosi composta deve procedere a: 

- verificare la regolarità delle domande ed il possesso dei requisiti; 

- valutare i titoli e il colloquio; 
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- redigere la relativa graduatoria secondo le modalità e i criteri previsti dall’Avviso di 

mobilità, 

 

ART. 3  La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari Generali, personale e 

riforma della Regione e pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna 

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

  

 
Il Direttore generale 

Antonio Asara 
 
 
 

Prot. N. 114 del 05/11/2018
Determinazione n.21

http://www.regione.sardegna.it/


Firmato digitalmente da

ANTONIO
ASARA

Prot. N. 114 del 05/11/2018
Determinazione n.21


		2018-11-05T11:56:56+0100
	Italia
	Firma Smart Card




