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Oggetto: Approvazione avviso di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra 
amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi dell’art. 38 bis 
della L.R. n. 31/98, per la copertura di n. 17 posti di cui 9 categoria D, 6 categoria C e 2 
categoria B, presso l’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE) 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge regionale n. 25 del 28/10/2016 (Legge istitutiva dell’Agenzia Sarda 

delle Entrate); 

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; 

VISTO  l’art 10 della legge regionale n° 25 del 28/10/2016 (Legge istitutiva dell’ASE) 

che disciplina la struttura organizzativa e il personale dell’ASE, stabilendo che 

“L’ASE si articola in servizi diretti da dirigenti”; 

VISTO l’art. 14, comma 1, della citata Legge istitutiva dell’ASE, ai sensi del quale “La 

prima dotazione organica del personale dell'Agenzia è determinata in venti 

unità, oltre al direttore generale. La Giunta regionale, secondo le modalità 

previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive 

modifiche ed integrazioni, e tenuto conto delle esigenze rappresentate dal 

Direttore generale individuate considerando tutte le professionalità richieste per 

l'esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia, prevede l'integrazione della 

dotazione organica”; 

CONSIDERATA la necessità di dotare l’Agenzia di una struttura organizzativa con riguardo alle 

dimensioni dell’ente e alla sua complessità organizzativa; 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n° 31 “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”; 
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PRESO ATTO  che, ai sensi dell’art. 1 commi 6 e ss. della citata L.R. n. 25/2016, l’ASE ha 

personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, 

organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, che l’ASE fa 

parte del sistema Regione di cui all’art. 1, comma 2-bis, della citata L.R. n. 

31/1998 e che all’ASE si applica la normativa contabile prevista per 

l’Amministrazione regionale e gli enti regionali e la normativa regionale in 

materia di controlli; 

VISTA la Determinazione del Direttore generale n° 2 del 18/01/2019 che approva il 

bilancio di previsione finanziaria 2019-2021 dell’Agenzia, resa esecutiva con la 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 5/41 del 29/01/2019; 

TENUTO CONTO che l’Agenzia Sarda delle Entrate, ai sensi della L.R. n. 25/2016, è stata istituita 

nei primi mesi del 2018 con la nomina degli organi (Direttore Generale e 

Revisore unico) e che, ai sensi dell’art. 16 della citata legge istitutiva, nel 

periodo decorrente dalla nomina degli organi e fino alla conclusione delle 

procedure di reclutamento del personale, opera in regime transitorio; 

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del citato articolo della legge istitutiva, “La giunta regionale, 

su proposta dell’Assessore competente per materia, sentito il direttore generale, 

disciplina modalità e tempi di trasferimento delle funzioni sulla base della 

progressiva copertura della dotazione organica”; 

VISTA la determinazione n. 3 del 12/06/2018, con la quale il Direttore generale 

dell’ASE ha definito la prima struttura organizzativa dell’Ente come segue: 

• Una struttura organizzativa con un direttore generale e due servizi; 

• Una dotazione dirigenziale di 3 dirigenti così articolata: 1 direttore generale e 

2 dirigenti di servizio; 

• Una dotazione di personale non dirigente di 18 unità così articolata: 10 

categorie D, 6 categorie C e 2 categorie B; 

• Un ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei programmi 

della direzione, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L.R. 31/98; 

VISTO l’art 14, commi 2, 3 e 4, della Legge istitutiva dell’ASE, ai sensi del quale: 
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“2. Il personale dell'ASE è individuato tramite selezione interna volontaria tra i 

dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie, in 

possesso di titolo di studio e curriculum idoneo alle funzioni di cui alla presente 

legge. I criteri per l'individuazione e l'acquisizione del personale sono stabiliti 

con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore 

competente in materia di personale di concerto con l'Assessore competente in 

materia di programmazione. Il personale dell'Amministrazione regionale 

assegnato all'ASE mantiene l'inquadramento nel ruolo unico 

dell'Amministrazione regionale”. 

“3. Le figure professionali non reperibili in base al comma 2 sono reclutate da 

altre amministrazioni e società pubbliche entro i limiti e con le modalità stabiliti 

dalla legge”. 

“4. Nel caso in cui le procedure di cui ai commi 2 e 3 non consentano la 

copertura dell'intera pianta organica, il personale dell'ASE può essere reclutato 

tramite procedure concorsuali per titoli ed esami, nel rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica e dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.” 

DATO ATTO pertanto che lo strumento di cui l’Agenzia dovrà, preliminarmente, avvalersi per 

reperire le risorse umane necessarie, è quello della mobilità volontaria 

nell’ambito del sistema Regione di cui all’art. 39 della L.R. n. 31/98, così come 

novellato dalla L.R. n. 24/2014, ovvero nell’ambito della pubblica 

amministrazione complessivamente intesa, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 

165/2001 e degli artt. 38 bis e 40 della L.R. n. 31/98, in considerazione della 

sua “neutralità” finanziaria in relazione ai vincoli assunzionali posti dalla 

legislazione vigente; 

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; 

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 11 del 22/05/2019, con cui è stato 

approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’ASE e si è stabilito 

di programmare nel triennio 2019-2021 le seguenti figure professionali: 

a) n. 2 dirigenti a tempo pieno ed indeterminato al fine di ricoprire il ruolo di 

Direttore dei due servizi dell’ASE; 
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b) n. 17 unità di personale non dirigente cosi articolate: 9 categorie D, 6 

categorie C e 2 categorie B al fine di ricoprire le posizioni vacanti all’interno 

del Servizio n.1 e del Servizio n. 2 dell’ASE; 

attraverso quest’ordine di priorità: 

a) attivazione di procedure di mobilità esterna rispetto al sistema Regione con 

l’istituto del comando così come disciplinato dall’art. 40 della L.R. n. 31/98 o 

mediante cessione del contratto come previsto dall’art. 38-bis della L.R. n. 

31/1998; 

b) attivazione del reclutamento tramite le procedure concorsuali previste 

dall’art. 54 della L.R. n. 31/98. 

VISTA la nota dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

prot. 20850 del 11/06/2019, con cui viene concesso il nulla osta all’immediata 

esecutività della citata determinazione del Direttore generale n. 11 del 

22/05/2019, con cui è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di 

personale dell’ASE; 

TENUTO CONTO che l’Agenzia ha già espletato la procedura di mobilità interna al sistema 

Regione, ex art. 39 della L.R. n. 31/98, al termine della quale è stata 

selezionate, con l’istituto dell’assegnazione temporanea, una figura 

professionale, categoria D (Funzionario con esperienza in gestione dei tributi 

e/o delle entrate); 

VISTA la nota prot. n. 37819 del 21/12/2018, con cui la Direzione generale 

dell’organizzazione e del personale forniva i chiarimenti richiesti, stabilendo di 

fatto che le modalità previste dalla deliberazione di istituzione del ruolo unico 

verranno messe in atto solo in presenza delle condizioni indicate nel punto 4 

della D.G.R. 59/21 del 04/12/2018 ovvero in fase di adozione del PDPO del 

sistema/comparto Regione; 

SENTITO in data 17/05/2019, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e 

assetto del territorio che, per le vie brevi, ha autorizzato i Direttore generale 

dell’Agenzia Sarda delle Entrate a procedere con la seconda fase relativa alla 

procedura di reclutamento del personale dell’ASE (mobilità esterna);   

RITENUTO pertanto, in linea con gli indirizzi dell’Assessore della programmazione, bilancio, 

credito e assetto del territorio, di dover attivare le procedure di mobilità esterna 

rispetto al sistema Regione mediante cessione del contratto come previsto 
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dall’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 38-bis della L.R. n. 31/1998 e 

conseguentemente di approvare il relativo bando di mobilità volontaria, allegato 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per 

l’assegnazione delle figure professionali ancora vacanti, previste nella 

dotazione organica dell’ASE, e meglio dettagliate nel bando stesso;  

DATO ATTO  che la relativa spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019-

2021 sopra citato; 

VISTO il CCRL vigente del personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, 

Istituti. Agenzie ed Aziende regionali; 

  

DETERMINA 

 

 ART. 1  DI APPROVARE, il bando di mobilità volontaria esterna rispetto al sistema Regione, 

mediante cessione del contratto, come previsto dall’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e 

dall’art. 38-bis della L.R. n. 31/1998, allegato alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione all’ASE delle seguenti figure 

professionali: 

  

N° unità Categoria Figura professionale Titolo di preferenza 

1 D 

Funzionario con esperienza in 

gestione della contabilità finanziaria ed 

economico-patrimoniale 

Laurea magistrale in discipline 

giuridiche o economiche o, in 

alternativa, diploma 

d’istruzione media superiore di 

secondo grado e comprovata 

esperienza nelle aree attinenti 

alla materia della contabilità 

finanziaria ed economico-

patrimoniale 
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1 D 
Funzionario con esperienza in 

gestione del personale 

Laurea magistrale in discipline 

giuridiche o economiche o, in 

alternativa, diploma 

d’istruzione media superiore di 

secondo grado e comprovata 

esperienza nelle aree attinenti 

alla materia della gestione 

giuridica del personale 

5 D 
Funzionari con esperienza in gestione 

dei tributi e/o delle entrate 

Laurea magistrale in discipline 

giuridiche o economiche o, in 

alternativa, diploma 

d’istruzione media superiore di 

secondo grado e comprovata 

esperienza nelle aree attinenti 

alla materia dei tributi e/o delle 

entrate 

2 D 
Funzionari con esperienza in gestione 

dei sistemi informatici 

Laurea magistrale in 

informatica, ingegneria 

informatica, ingegneria 

elettronica o equipollente o, in 

alternativa, diploma 

d’istruzione media superiore di 

secondo grado e comprovata 

esperienza nella gestione dei 

sistemi informatici 

1 C 

Istruttore amministrativo con 

esperienza in gestione giuridica del 

personale 

Diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado 

1 C 

Istruttore amministrativo con 

esperienza in gestione della contabilità 

pubblica e dei bilanci 

Diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado 
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4 C 
Istruttori amministrativi con esperienza 

in gestione dei tributi e/o delle entrate 

Diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado 

2 B 
Assistenti amministrativi con 

esperienza in gestione della segreteria 

Diploma di istruzione 

secondaria di primo grado 

 

ART. 2 DI DARE ATTO che la relativa spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di 

previsione 2019-2021 dell’Agenzia, approvato con determinazione del Direttore 

generale n° 2 del 18/01/2019 e resa esecutiva con la Deliberazione della Giunta 

Regionale n° 5/41 del 29/01/2019, fermo restando che detta stima si basa su una 

presunzione di conoscenza del trattamento economico da garantire sulla base delle 

tabelle retributive del CCRL applicato al personale non dirigente. 

ART. 3  DI INVIARE la presente determinazione all’Assessorato della programmazione, 

bilancio, credito e assetto del territorio e all’Assessorato degli affari generali, personale 

e riforma della Regione. 

ART. 4 DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente eseguibile. 

ART. 5  DI PUBBLICARE la presente determinazione e gli allegati nel sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo: 

 https://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ 

   

 
 

Il Direttore generale 
Antonio Asara 
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