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BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA 

 
Oggetto: Procedura di mobilità volontaria per la copertura di posizioni vacanti presso l’Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) all’interno del Sistema Regione ovvero mediante 

l’acquisizione in comando di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni (artt. 39 e 40 

L.R. 31/98). 

 

VISTA la Delibera del Commissario per la Gestione Provvisoria dell’Azienda n. 436 del 20/02/2015 con la 

quale viene approvato lo schema di riassetto organizzativo dell’Azienda riferito sia alle strutture centrali che 

periferiche, che prevede che la Direzione Generale dell’Azienda sia riorganizzata in 14 Servizi, di cui 4 

centrali e 10 periferici; 

 

VISTA le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 48/8 del 02/10/2015 e n. 57/15 del 25/11/2015 che 

disciplinano la mobilità del personale all’interno del Sistema Regione e l’acquisizione in comando del 

personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in attuazione degli artt. 39 e 40 della L.R. n. 

31/98; 

 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 610 del 20/07/2016 con la quale si dà mandato al 

Direttore Generale di provvedere ad integrare le dotazioni organiche secondo i criteri stabiliti per il comparto 

del Sistema Regione; 

È INDETTA 

la procedura di mobilità interna temporanea al Sistema Regione ovvero mediante l’acquisizione in comando 

di personale da altre pubbliche amministrazioni ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. 31/98 ss.mm.ii., per le 

seguenti figure: 

a. n°1 funzionario informatico esperto in e-commerce della P.A. – Consip e trattamento informatico 

della privacy digitale, nonché in applicazioni CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale),  

categoria D, da destinare alla sede di Cagliari; 

b. n°2 funzionari amministrativi categoria D esperti in materia di appalti e contrattualistica pubblica da 

destinare alla sede di Cagliari; 

c. n°1 istruttore categoria C esperto in materia di paghe, previdenza e gestione economica del personale 

da destinare alla sede di Cagliari; 

d. n°3 istruttori amministrativi categoria C da destinare al Servizio Gestione Utenze di Carbonia; 
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Ove il vincitore della selezione in argomento sia inquadrato in categoria e profilo corrispondenti presso ente 

di altro comparto di contrattazione si applicheranno le tabelle di equiparazione di cui al DPCM 26/06/2015, 

nonché le tabelle di equiparazione delle categorie del comparto di contrattazione della Regione Sardegna con 

le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi contratti collettivi 

nazionali di lavoro approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 35/2 del 14.6.2016. 

Per l’ammissione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti: 

 essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni; 

 essere inquadrato in uno dei profili professionali e categorie giuridiche di cui sopra ovvero in profilo 

e categoria giuridica corrispondenti presso altra Pubblica Amministrazione, secondo le tabelle di 

equiparazione di cui all’apposito D.P.C.M. 26 giugno 2016, nonché secondo le tabelle di 

equiparazione delle categorie del comparto di contrattazione della Regione Sardegna con le aree 

funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi contratti collettivi 

nazionali di lavoro approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 35/2 del 14.6.2016; 

 non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari 

nei due anni antecedenti la presentazione della domanda di mobilità presso l’Amministrazione di 

provenienza; 

 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso. 

 

La presentazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre il 25/11/2016 e deve pervenire: 

- con invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a A.R.E.A. - Direzione Generale – 

Servizio Gestione Risorse, Via C. Battisti n. 6 09123 Cagliari, indicando sulla busta la seguente dicitura: 

“Procedura di mobilità volontaria per la copertura di posizioni vacanti presso l’Azienda Regionale per 

l’Edilizia Abitativa (AREA)” indicando il profilo per cui si intende concorrere; 

- con consegna a mano della busta recante la dicitura “Procedura di mobilità volontaria per la copertura di 

posizioni vacanti presso l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA)” indicando il profilo per cui si 

intende concorrere, presso l’Ufficio protocollo della Direzione Generale in Via C. Battisti n. 6 Cagliari entro 

le ore 13.00 dell’ultimo giorno utile; 

- con PEC indicando come oggetto “Procedura di mobilità volontaria per la copertura di posizioni vacanti 

presso l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA)” indicando il profilo per cui si intende 

concorrere e inoltrando la scansione della domanda completa degli allegati, munita di firma digitale e/o di 

firma autografa, in file unico formato Pdf non modificabile, all’indirizzo area@pec.area.sardegna.it. 
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La data di spedizione è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante, quella di presentazione a mano 

è stabilita dal timbro apposto dall’ufficio protocollo dell’Azienda, mentre per le domande inviate via PEC 

vale la data di invio. 

Non è consentita la presentazione di domande via fax o posta elettronica non certificata o a indirizzi 

differenti da quello sopraindicato. 

Non si terrà conto delle domande comunque pervenute e/o inviate oltre i termini suindicati. 

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo o del recapito 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Nella domanda, inoltre, devono essere indicati: 

 nome, cognome, data e luogo di nascita e il recapito presso il quale indirizzare le eventuali 

comunicazioni, un recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; 

 l’Amministrazione di provenienza e il proprio inquadramento nelle categorie contrattuali; 

 il profilo e la relativa sede per cui si intende concorrere. 

 

Il personale interessato deve inviare la propria domanda di partecipazione in carta semplice, allegando copia 

fotostatica del documento di identità in corso di validità e dettagliato curriculum vitae in formato europeo 

con l’indicazione dei titoli conseguiti e delle esperienze professionali e di carriera acquisite. Il curriculum 

deve essere debitamente datato, firmato e autocertificato con le modalità di cui al DPR 445/2000 e con 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

Verrà costituita apposita Commissione con il compito di verificare l’ammissibilità delle domande, il 

possesso dei requisiti di partecipazione e la valutazione dei curricula dei candidati. 

 

Tale Commissione, dopo aver valutato i candidati, riservandosi la facoltà di svolgere opportuni colloqui, 

redigerà gli elenchi del personale selezionato in rifermento ai profili richiesti. 

 

In caso di pluralità di domande per la stessa destinazione e figura professionale, a parità di valutazione, verrà 

data preferenza: 

1) all’esigenza del ricongiungimento al nucleo familiare residente oltre 50 km dalla sede lavorativa; 

2) all’assistenza a familiari disabili. 
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Il presente Avviso e l’esito della relativa procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale di Area e 

comunicati al competente Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per gli 

adempimenti di competenza. 

 


