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__________ 

Oggetto: Avviso di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni 

diverse, ai sensi dell'art. 38 bis della Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, per 

l’acquisizione di n. 2 dirigenti amministrativi e n. 3 dirigenti tecnici, da inquadrare presso 

l’Amministrazione regionale con cessione del contratto di lavoro. Rettifica Determinazione di 

nomina della Commissione esaminatrice n. 1848, prot. n. 38634 del 10.10.2022  

 

 

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., che disciplina le competenze della 

Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;  

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 all’art. 38 bis della L.R. 31/98;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale alla Dott.ssa Silvia Cocco sono state 

conferite le funzioni di Direttore generale dell’organizzazione e del personale; 

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 Silvia Cocco non si trova in situazione di conflitto di 

interessi; 

VISTA la Determinazione n. 1220, prot. n. 27130 del 30.06.2022, del Direttore Generale 

del personale e riforma della Regione, con la quale è stato approvato l’avviso di 

mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni 

diverse, ai sensi dell'art. 38 bis della Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, 

per l’acquisizione di n. 2 dirigenti amministrativi e n. 3 dirigenti tecnici, da 

inquadrare presso l’Amministrazione regionale con cessione del contratto di 

lavoro; 

VISTA la Determinazione n. 1848, prot. n. 38634 del 10.10.2022 con la quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice della suddetta procedura, di cui fa parte 
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in qualità di Presidente la dott.ssa Francesca Piras, dirigente 

dell’Amministrazione regionale;  

VISTA la nota prot. n. 42588 del 9.11.2022, con la quale il segretario della Commissione 

esaminatrice, ha comunicato che la dott.ssa Francesca Piras, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, ha dichiarato la presenza di una situazione di incompatibilità in 

relazione all’incarico di componente di Commissione esaminatrice; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica della Determinazione n. 1848, prot. n. 

38634 del 10.10.2022 e alla contestuale ridefinizione della Commissione 

esaminatrice provvedendo alla sostituzione del Presidente della Commissione, 

dott.ssa Francesca Piras, con l’ing. Massimo Masia, dirigente pubblico in 

quiescenza, già componente della Commissione, e di dover nominare come 

nuovo componente il dott. Giovanni Deiana, dirigente dell’Amministrazione 

regionale; 

RITENUTO di dover confermare quale componente della Commissione la dott.ssa Alberta 

Muscas, dirigente del sistema Regione e in qualità di segretario verbalizzante la 

dott.ssa Cinzia Orrù, funzionaria dell’Amministrazione regionale. 

 

DETERMINA 

Art. 1 Di disporre la rettifica della Determinazione n. 1848, prot. n. 38634 del 

10.10.2022 e contestualmente di provvedere alla sostituzione della dott.ssa 

Francesca Piras, nominata con la suddetta determinazione in qualità di 

Presidente della Commissione, con l’ing. Massimo Masia, dirigente pubblico in 

quiescenza, già componente della Commissione e di nominare quale 

componente della Commissione esaminatrice il dott. Giovanni Deiana, dirigente 

dell’Amministrazione regionale. 

Art. 2 Di dover confermare quale componente della Commissione la dott.ssa Alberta 

Muscas, dirigente del sistema Regione e in qualità di segretario verbalizzante la 

dott.ssa Cinzia Orrù, funzionaria dell’Amministrazione regionale. 

Art. 3 Di disporre che la commissione esaminatrice della procedura di mobilità 

volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, ai 
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sensi dell'art. 38 bis della Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, per 

l’acquisizione di n. 2 dirigenti amministrativi e n. 3 dirigenti tecnici, da inquadrare 

presso l’Amministrazione regionale con cessione del contratto di lavoro, è 

pertanto così costituita: 

- Ing. Massimo Masia, dirigente pubblico in quiescenza, in qualità di 

Presidente. 

- Dott.ssa Alberta Muscas, dirigente del sistema Regione, in qualità di 

componente. 

- Dott. Giovanni Deiana, dirigente dell’Amministrazione regionale, in qualità di 

componente. 

- Dott.ssa Cinzia Orrù, funzionaria dell’Amministrazione regionale, in qualità 

di segretario verbalizzante. 

Art. 4 Di trasmettere la presente Determinazione all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione. 

 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 

 

 

Direttore Servizio Concorsi: Sara Marras 

Coordinatore Settore reclutamento: Enrica Piano 
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