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02-02-00 DETERMINAZIONE N.P. 2600/39 DEL 25 GENNAIO 2019 

Oggetto: Art. 38 bis della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii.: Approvazione 
avviso di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra 
amministrazioni diverse per n. 3 posti di FUNZIONARIO TECNICO - CAT 
“D”, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale con cessione del 
contratto di lavoro.  

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli 

Assessori; 

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

n. P. 13870/28 del 26 maggio 2014, con il quale alla Dott.ssa Maria Giuseppina 

Medde sono state conferite le funzioni di Direttore generale dell’organizzazione 

e del personale; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione, con particolare riferimento all’art. 38 bis (Passaggio diretto 

di personale tra amministrazioni diverse) e dell’art. 54 (Concorsi unici), come 

modificata dall’art. 6 della L.R. 18 giugno 2018 n. 21;  

VISTI  l’art. 2 della L.R. 12 luglio 2005 n. 10 e l’art. 6 della L.R. 22 dicembre 2016, 

n.37;  

VISTO  l’art. 5, comma 2, della L.R. 18 giugno 2018, n. 21 che stabilisce “La struttura 

dell'Amministrazione regionale competente in materia di personale provvede 

all'assegnazione e alla mobilità del personale tra le amministrazioni del sistema 

Regione per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa"; 
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VISTA  l’Intesa Quadro sottoscritta il 23 novembre 2018 tra l’Amministrazione regionale 

(Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione e Direttore 

generale dell’organizzazione e del personale) e Abbanoa SpA (Amministratore 

unico e Direttore generale); 

ACCERTATO  che l’Intesa, nel dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 22 dicembre 2016, 

n. 37 l’Amministrazione regionale assicura, tra l’altro, che: 

 “le Amministrazioni del Sistema Regione – nell’ambito degli avvisi di mobilità relativi 

alle figure professionali previste nei rispettivi piani del fabbisogno per l’acquisizione 

del personale non dirigente – daranno priorità al personale di ruolo del soppresso 

ESAF trasferito alla società Abbanoa ai sensi della legge regionale 12 luglio 2005, n. 

10. 

 Abbanoa S.p.A. si impegna a rilasciare i relativi nulla osta alla cessione del contatto 

per consentire il perfezionamento del trasferimento e la presa di servizio entro un 

mese dalla richiesta; 

 nei casi eccezionali in cui l’immediata cessione del contratto possa determinare 

interruzione o pregiudizio alla Società per la regolare erogazione dei servizi, le parti 

dovranno definire, mediante specifici accordi, modalità e tempistiche che assicurino il 

regolare svolgimento delle attività.”; 

VISTA la deliberazione n. 35/2 del 14 giugno 2016 con cui, in attuazione dell’art. 38 bis 

comma 4, è stata definita la tabella di equiparazione delle categorie e dei livelli 

retributivi previsti dai contratti collettivi regionali a quelli degli altri comparti di 

contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la deliberazione n. 59/21 del 4 dicembre 2018 avente ad oggetto “Ruolo unico 

dei dirigenti e dei dipendenti del comparto regionale di contrattazione. Articolo 7 

della L.R. n.21/2018. Prima applicazione.” che, tra l’altro, stabilisce “……Il 

predetto modello di gestione unitaria del personale, a regime, dovrà prevedere 

un'unica struttura gestionale, incardinata a livello centrale presso l'Assessorato 

del personale (L.R. n. 21/2018, art. 5, comma 2), con il compito di assegnare le 

unità di personale necessarie per dare attuazione agli indirizzi stabiliti dalla 

Giunta regionale definiti nella programmazione del fabbisogno triennale 

complessivo, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 15 e 15bis della legge 

regionale n. 31/1998 …”; 
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VERIFICATO  che con deliberazioni n. 36/9 del 17 luglio 2018 e n. 61/29 del 18 dicembre 

2018, la Giunta regionale ha adottato il “Piano triennale del fabbisogno di 

personale 2018 – 2020”. Determinazione della capacità assunzionale della 

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

ACCERTATO  che, in relazione alle assunzioni di personale non dirigente da effettuare, il 

Piano di fabbisogno del personale prevede che …”nell’ambito delle procedure 

di mobilità sarà data priorità al personale proveniente dal soppresso Esaf”; 

ATTESO che, sulla base dei suddetti provvedimenti, sono, tra l'altro, destinati a mobilità 

n. 3 posti per Funzionari tecnici inquadrati in categoria D o equivalente 

nell’ambito dei CCNL dei comparti di contrattazione previsti dal CCNQ vigente e 

in relazione alle equiparazioni disposte con deliberazione della Giunta regionale 

n.35/2 del 14/06/2016; 

Ritenuto  di dover attivare la procedura in oggetto; 

VISTO  il bando di mobilità, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

DETERMINA 

ART. 1 di indire, ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii., 

Avviso di mobilità volontaria esterna, mediante passaggio diretto tra 

amministrazioni diverse (ex art.1 D. Lgs.165/2001), per n.3 FUNZIONARI 

TECNICI CAT. D o inquadrati nella Categoria, Area, Profilo, Livello (quale 

risulta nel relativo CCNL vigente nel Comparto di Contrattazione Collettiva 

Nazionale di lavoro di appartenenza del candidato, come definito nel vigente 

CCNQ per la definizione dei Comparti e delle Aree di contrattazione collettiva 

nazionale sottoscritto il 13 luglio 2016) equiparato  alla categoria D 

dell’Amministrazione regionale in applicazione di quanto disposto dalle tabelle 

di equiparazione  allegate alla deliberazione della Giunta regionale n.35/2 del 

14/06/2016; 

ART. 2 di approvare il relativo Avviso, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 
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ART. 3 di disporre la pubblicazione della presente determinazione e del relativo 

allegato avviso nel BURAS e sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi; 

ART. 4 di dare mandato al Servizio reclutamento, mobilità, attività giuridico-legale e 

servizi al personale affinché ponga in essere quanto necessario per lo 

svolgimento della procedura di reclutamento di cui si tratta. 

ART. 5 Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura può essere prodotto 

ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna, entro 60 giorni, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla 

data di pubblicazione o dalla data di notifica o piena conoscenza dell’atto che il 

candidato abbia interesse ad impugnare. 

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

personale e riforma della Regione. 

Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 
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