
 
Direzione generale del personale e riforma della Regione  

 

02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. ____________ /_________ DEL ___________________ 

Oggetto:  Avviso di mobilità volontaria mediante passaggio diretto tra amministrazioni 

diverse con cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. 

13 novembre 1998 n. 31, per la copertura di n. 5 posti di funzionario 

amministrativo, Categoria giuridica D, di cui n. 4 esperti in lingua sarda e n. 1 

esperto in catalano di Alghero, da assegnare agli Sportelli linguistici regionali 

di Sassari e di Cagliari, istituiti presso la Direzione Generale dei beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport dell’Amministrazione regionale. Presa d’atto 

degli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice con nota ns prot. 7077 

dell’ 11 febbraio 2022. 

 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, e ss.mm.ii., concernente le competenze della Giunta 

regionale, del Presidente e degli Assessori;  

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss. mm. ii., concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, con particolare riferimento 

alle norme dell’art. 38 bis (Passaggio diretto tra amministrazioni diverse); 

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

1471/16 del 30 aprile 2021 con il quale sono state conferite le funzioni di direttore 

del Servizio Concorsi alla Dott.ssa Sara Marras; 

DATO ATTO che, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 7, 15 e 19, 

comma 9, del “Codice di comportamento del personale Sistema Regione e delle 

Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, approvato con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e delle altre norme di 

riferimento, la Dott.ssa Marras non si trova in situazione di conflitto di interessi; 

VISTA la Determinazione n. 2046, prot. 38271 del 12.11.2021 con la quale la  Direzione 

Generale del Personale e Riforma della Regione ha approvato l’ avviso di mobilità 

volontaria per la copertura di n. 5 posti di funzionario amministrativo, cat. D, da 

assegnare agli Sportelli Linguistici Regionali di Sassari e di Cagliari; 

DATO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/  in data 12.11.2021 e che 

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


entro il termine di scadenza previsto, 13.12.2021, risultavano pervenute n. 2 

candidature; 

VISTA la Determinazione n. 3408 del 20.01.2022 con la quale la Direzione Generale del 

Personale e Riforma della Regione ha nominato la Commissione esaminatrice per lo 

svolgimento della procedura selettiva; 

VISTO l’art. 7 del suddetto avviso, in base al quale la Commissione esaminatrice verifica il 

possesso dei requisiti di ammissione dei candidati; 

VISTO il verbale n. 1 dell’8.02.2022, trasmesso con nota ns prot. n. 7077 dell’11.02.2022, 

nel quale la Commissione esaminatrice rileva la mancanza dei requisiti di 

ammissione in capo ai candidati;  

ACCERTATA  la regolarità della procedura seguita dalla Commissione; 

DATO ATTO di dover provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

istituzionale della Regione Sardegna all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/, in adempimento di quanto 

previsto dall’art. 12  dell’avviso. 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Di prendere atto del verbale n. 1 dell’8.02.2022, trasmesso con nota ns prot. n. 7077 

dell’11.02.2022, nel quale la Commissione esaminatrice rileva la mancanza dei 

requisiti di ammissione in capo ai candidati. 

ART. 2 Di dare atto che il predetto verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente, dai 

Commissari e dal segretario verbalizzante, risulta depositato agli atti presso il 

Servizio Concorsi della Direzione generale del personale e riforma della Regione. 

ART. 3 Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Regione 

Sardegna all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/, in 

adempimento di quanto previsto dall’art. 12  dell’avviso. 

ART. 4 Di trasmettere la presente Determinazione all’Assessore degli Affari generali, 

personale e riforma della Regione e al Direttore generale del personale e riforma 

della Regione. 

 

   Il Direttore del Servizio  

Sara Marras 
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