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Oggetto: Riapertura termini per presentazione domande relative ad avviso prot. N. 234 del 18/06/2019 
approvato dal Direttore generale ASE con determinazione n. 14, Prot. N. 229 del 14/06/2019. 
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la L.R. 28 Ottobre 2016 n. 25 istitutiva dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE); 

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 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. 11 del 22/05/2019, con cui è stato approvato il 

Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’ASE 2019-2021; 

VISTA  la determinazione del Direttore generale n. 14, Prot. N. 229 del 14/06/2019, recante 

“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)”; 

PRESO ATTO  che il ruolo di direttore generale dell’Agenzia Sarda delle Entrate è vacante dal 4 luglio 

2019; 

CONSIDERATO che l’art. 11 dello Statuto dell’Agenzia, approvato con Decreto del Presidente della 

Regione n. 32 del 17 aprile 2018, su conforme deliberazione della Giunta regionale 

prevede, tra l’altro, che in caso di impossibilità di funzionamento dell’ASE si nomini un 
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commissario straordinario per il tempo strettamente necessario per l’espletamento delle 

procedure previste dall’art. 10 del medesimo Statuto e comunque per un periodo non 

superiore ai 6 mesi;  

CONSIDERATO  che con Decreto del Presidente della Regione n. 132 del 3 dicembre 2019 su conforme 

deliberazione della Giunta regionale n. 46/23 del 22 novembre 2019 il dottor Antonio 

Cambus è stato nominato commissario straordinario dell’Agenzia Sarda delle Entrate; 

PRESO ATTO che ad integrazione della citata deliberazione 46/23, la Giunta regionale, con la 

deliberazione n. 23/33 del 29 aprile 2020, ha dato specifico mandato alla Direzione 

generale, dell’organizzazione e del Personale di dare corso alla nomina del commissario 

straordinario dell’ASE “…procedendo con urgenza alla stipula del relativo contratto di 

lavoro, per l’espletamento, da parte del medesimo commissario straordinario, delle 

procedure previste dall’art. 10 dello Statuto dell’Agenzia, garantendo nel contempo il 

regolare funzionamento dell’Agenzia stessa, con l’adozione di tutti gli atti necessari.” 

PRESO ATTO che con l’avviso di mobilità volontaria esterna mediante cessione di contratto del 

personale, prot. n. 234 del 18 giugno 2019, è stata indetta una selezione per titoli e 

colloqui per la copertura nell’ASE di n. 17 posti, di cui 9 categoria D, 6 categoria C e 2 

categoria B;  

PRESO ATTO    che il citato avviso stabiliva che le relative domande dovessero pervenire all’ASE entro il 

22 luglio 2019; 

PRESO ATTO che la prolungata vacanza del direttore generale ha bloccato per lungo tempo il processo 

selettivo previsto con l’avviso di mobilità volontaria esterna per il reclutamento del 

personale dell’ASE; 

CONSIDERATO che si rende necessario rimettere in moto il processo di mobilità volontaria esterna per il 

reclutamento del personale; 

RITENUTO  opportuno che dopo oltre 15 mesi dalla data di scadenza della presentazione delle 

domande, vengano riaperti i termini per la presentazione delle relative manifestazioni di 

interesse  

RITENUTO  opportuno concedere, ai soggetti che hanno già inoltrato la domanda, l’opportunità di 

aggiornare l’elenco dei titoli posseduti e le esperienze lavorative nel frattempo maturate;  

Per le motivazioni espresse in premessa  
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DETERMINA 

ART. 1  Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per la mobilità volontaria esterna 

mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse finalizzata alla copertura di 17 posti 

presso l’Agenzia Sarda delle Entrate, di cui 9 categoria D, 6 categoria C e 2 categoria B, come 

previsto nell’avviso pubblico di mobilità volontaria prot. n. 234 del 18 /06/2019, approvato dal 

Direttore generale con determinazione n.14 Prot. N. 229 del 14/06/2019 cui si rimanda, nel 

rispetto di quanto stabilito dall’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e dall’art. 38 bis della LR 31/1998; 

ART. 2 Sono approvati l’allegato avviso pubblico per la riapertura dei termini di cui al precedente 

articolo e il relativo schema di domanda; 

ART. 3  Le domande già pervenute sono considerate valide, fatto salvo il diritto dei candidati a inviare 

nuove domande, in sostituzione di quelle inviate in precedenza, al fine di consentire 

l’aggiornamento dell’elenco dei titoli posseduti o delle esperienze lavorative maturate;  

Art. 4 Restano fermi i requisiti di partecipazione e le altre condizioni previste nel citato avviso pubblico  

del 18 giugno 2019 cui si rimanda per quanto non espressamente stabilito nell’avviso allegato 

alla presente determinazione; 

Art. 5 Le domande, da presentarsi mediante compilazione dello schema di domanda allegato alla 

presente determinazione, unitamente agli altri allegati previsti dall’avviso pubblico prot. n. 234 

del 18 giugno 2019 approvato con determinazione del direttore generale n. 14 prot. N. 229 del 

14/06/2019, devono essere inoltrate entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 30 novembre 
2020 all’Agenzia Sarda delle Entrate, esclusivamente con trasmissione via PEC alla casella 

agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it , indicando nell’oggetto il proprio cognome e 

nome seguito da “Selezione mobilità volontaria esterna per n.17 posti di cui 9 categoria D, 
6 categoria C e 2 categoria B, mediante cessione di contratto”. 

ART. 6 la presente determinazione è inviata all’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e 

assetto del territorio e all’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione. 

ART. 7  la presente determinazione e i relativi allegati sono trasmessi per la pubblicazione nel sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo: 

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

 

Il Commissario Straordinario 
Antonio Cambus 
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