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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 
 

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). 
 

RIAPERTURA TERMINI 
 
Si rende noto che con determinazione n. 10 prot. N. 531 del 3 novembre 2020 del Commissario 

straordinario dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE) sono stati 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 dall’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. 

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.  

Restano fermi i requisiti di partecipazione e tutte le altre condizioni previste nel citato avviso pubblico  del 

18 giugno 2019, cui si rimanda per quanto non espressamente stabilito nel presente avviso. 

Le nuove manifestazione di interesse, da presentarsi mediante compilazione dello schema di domanda 

allegato alla determinazione n.10 prot. N. 531 del 3 novembre 2020, unitamente agli altri allegati previsti 

dall’avviso pubblico approvato con determinazione n. 14 del 14 giugno 2019, devono essere inoltrati 
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”. 

Il presente avviso unitamente al relativo schema di domanda è pubblicato sul sito istituzionale 

all’indirizzo: https://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Antonio Cambus 
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