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DETERMINAZIONE N°  1489 DEL 18/05/2022 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: PROCEDURE DI MOBILITA’ TEMPORANEA E DEFINITIVA INDETTE 

DALL’AZIENDA: APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 12 istitutiva di A.R.E.A., ; 

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma 

dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa”;  

VISTO lo Statuto vigente dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 5 marzo 

2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 aprile 2017; 

VISTO, il decreto del Presidente della Regione 16/12/2021, n. 89, con il quale, su conforme deliberazione 

della Giunta regionale 25/11/2021, n. 46/80 (Nomina del Direttore generale dell’Azienda regionale per 

l’edilizia abitativa (AREA)), è stato nominato “[…] ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera e), della legge 

regionale 23 settembre 2016, n. 22 e dell'art. 33, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31”, 

il sottoscritto, Ing. Cristian Filippo Riu, è stato nominato quale Direttore generale dell'Azienda regionale per 

l'edilizia abitativa (AREA) , “[…] con decorrenza dal presente decreto di nomina e per la durata dell’attuale 

legislatura regionale.”. 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 

e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e sue successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015), e in particolare l’articolo 2, comma 1, che prevede che “A 

decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive 

modifiche ed integrazioni, si applicano al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle previste 

dalla legge regionale n. 11 del 2006 le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili”. 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 15/04/2022, n. 13/45, concernente “Azienda Regionale 

per l’Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione del Commissario 
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straordinario n. 5 del 18.3.2022 “Approvazione Bilancio di previsione 2022 - 2024”. Legge regionale n. 

14/1995, articoli 3 e 4.”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998. N. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione) e in, particolare: 

- l’art. 38 bis, comma 1, a mente del quale “L'Amministrazione, le agenzie e gli enti pubblici della Regione 

possono coprire i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche mediante cessione del contratto di 

lavoro di dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso le pubbliche amministrazioni che facciano 

domanda di trasferimento” e i l comma 3 della medesima disposizione, secondo il quale “Prima 

dell'espletamento delle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato, le 

amministrazioni di cui al comma 1 rendono pubblici i posti da ricoprire mediante cessione del contratto e i 

criteri per l'esame delle domande, nel rispetto delle procedure di informazione previste dai contratti 

collettivi. Per il dipendente il cui rapporto di lavoro sia regolato da contratto collettivo diverso da quello 

applicato nell'amministrazione presso cui egli chiede di essere trasferito, la corrispondenza della 

categoria o qualifica del medesimo con quella indicata nella procedura di mobilità è valutata secondo i 

contenuti delle prestazioni e del titolo previsto per l'accesso dall'esterno; 

- l’art. 39, comma 3, a mente del quale “nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna possono 

essere stipulate apposite intese per la temporanea assegnazione di personale finalizzata al 

perseguimento degli obiettivi di governo. Le intese, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, 

prevedono oneri, compiti e modalità di esecuzione”; 

- l’art. 40, comma 2, che dispone che “Le amministrazioni del sistema Regione possono richiedere il 

comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le altre pubbliche 

amministrazioni nei limiti delle risorse stanziate in bilancio; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14/06/2016, n. 35/2 (Definizione delle tabelle di equiparazione 

delle categorie e dei livelli retributivi. Art. 38 bis, comma 4, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31); 

VISTE le deliberazione della Giunta regionale n. 23/41 del 22.6.2021 e la successiva deliberazione di rettifica n. 

5/48 del 16/02/2022; 

VISTA la delibera del Commissario straordinario 30/03/2022 n. 6 ( L.R. n. 31/1998, artt. 15-16: Piano triennale 

del fabbisogno di personale 2022-2024 – determinazione della capacità assunzionale dell’azienda regionale per 

l’edilizia abitativa; 

VISTA la nota prot. Area n. 15838 del 03/05/2022, con la quale, in sede di controllo preventivo ex L.R.n. 14/1995, 

l’Assessorato competente in materia di personale esprime favorevole alla suddetta delibera n. 6/2022, alle 

condizioni ivi previste; 

CONSIDERATO CHE il PTFP 2022-2024 ha confermato la programmazione precedente in materia di mobilità e 

nello specifico: 

- per quanto riguarda la modalità di reclutamento tramite mobilità volontaria esterna, l’acquisizione di n. 5 

posti di Cat. D e di n. 2 posti afferenti alla Cat C; 

- per quanto concerne la mobilità temporanea ai sensi dell’art. 39, comma 3, e 40, comma 2, L.R: n. 

31/1998, l’acquisizione di complessive n. 12 figure professionali da reclutare mediante assegnazione 

temporanea nel sistema Regione e, in subordine, mediante istituto del comando; 

VISTE: 
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- la determinazione del Direttore generale n. 1830 del 23/06/2021 che, in attuazione del PTFP 2021-2023, 

ha approvato il “Pubblico Avviso di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra 

amministrazioni diverse per n. 2 posti di Cat. C – Istruttore amministrativo - contabile, da inquadrare 

presso l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa mediante cessione del contratto di lavoro ex art. 38 bis, 

L.R. n. 31/1998”; 

- la determinazione del Direttore generale n. 1831 del 23/06/2021 che, in attuazione del PTFP 2021-2023, 

ha approvato il “Pubblico Avviso di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra 

amministrazioni diverse per n. 5 posti di Cat. D – Funzionario tecnico, da inquadrare nei ruoli 

dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa mediante cessione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 38 

bis, L.R. n. 31/1998”; 

- la determinazione del Direttore generale n. 1881 del 30/06/2021 che, in attuazione del PTFP 2021-2023, 

ha approvato il “Pubblico Avviso per la copertura di complessivi n. 13 posti per varie figure professionali 

da reclutare mediante mobilità interna al sistema Regione ex art. 39, comma 3, L.R. n. 31/1998 e/o, in 

subordine, mediante comando ex art. 40 L.R. n. 31/1998, da destinare alle varie strutture dell’Azienda 

regionale per l’edilizia abitativa in attuazione del Piano triennale per il fabbisogno del personale 

2021/2023”; 

- la determinazione del sottoscritto Direttore generale n. 36 del 12/01/2022, di nomina della Commissione 

esaminatrice della suddette procedure ai sensi prevista dall’art. 7, comma 6, dei succitati avvisi; 

RILEVATO CHE le determinazioni succitate, nonché gli altri provvedimenti connessi alla procedura in argomento 

soggetti a pubblicazione sono stati pubblicati nell’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Azienda 

(http://www.area.sardegna.it/concorsieselezioni/);  

DATTO ATTO CHE nella prima riunione, i commissari hanno sottoscritto le autocertificazioni inerenti 

l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

DATO ATTO, altresì, che per quanto concerne la procedura di mobilità temporanea, la Commissione ha ritenuto 

di non dover procedere al colloquio, così come previsto dall’art. 6 del relativo Avviso; 

CONSIDERATO CHE: 

- in data 05/05/2022, prot. n. 16547, la Commissione ha trasmesso gli atti relativi alla procedura in 

argomento comprensivi delle graduatorie finali di merito; 

- con nota prot. n. 17393 del 11/05/2022, preso atto dei criteri dalla Commissione, il sottoscritto Direttore 

generale ha ritrasmesso gli atti alla medesima al fine di un supplemento di istruttoria inerente taluni rilievi 

evidenziati di carattere formale; 

- con nota prot. n. 18245 del 18/05/2022, la Commissione ha ritrasmesso gli atti della procedura che 

risultano conformi ai rilievi evidenziati, rettificando da un punto di vista meramente formale la graduatoria 

relativa alla mobilità volontaria esterna relativa a n. 5 posti Cat. D; 

VISTI i verbali redatti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità della procedura; 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare gli atti della Commissione esaminatrice unica delle seguenti procedure: 

- “Pubblico Avviso di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse per 

n. 5 posti di Cat. D – Funzionario tecnico, da inquadrare nei ruoli dell’Azienda regionale per l’edilizia 

abitativa mediante cessione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 38 bis, L.R. n. 31/1998”; 

http://www.area.sardegna.it/concorsieselezioni/
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- “Pubblico Avviso di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse per 

n. 2 posti di Cat. C – Istruttore amministrativo - contabile, da inquadrare presso l’Azienda regionale per 

l’edilizia abitativa mediante cessione del contratto di lavoro ex art. 38 bis, L.R. n. 31/1998”; 

- “Pubblico Avviso per la copertura di complessivi n. 13 posti per varie figure professionali da reclutare 

mediante mobilità interna al sistema Regione ex art. 39, comma 3, L.R. n. 31/1998 e/o, in subordine, 

mediante comando ex art. 40 L.R. n. 31/1998, da destinare alle varie strutture dell’Azienda regionale per 

l’edilizia abitativa in attuazione del Piano triennale per il fabbisogno del personale 2021/2023”; 

RAVVISATA la propria competenza all’adozione del seguente atto ed attestata l’insussistenza di qualsivoglia 

conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, legge n. 241/1990 e dell’analoga misura di 

prevenzione contenuta nel PTPCT 2021-2023; 

 

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

- di approvare gli atti della Commissione esaminatrice relativi alle procedure inerenti l’acquisizione di 

personale mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. n. 31/1998 e mediante 

mobilità temporanea ai sensi dell’art. 39, comma 3, L.R. 31/1998 e, in subordine, ai sensi dell’art. 40, 

comma 2, L.R. n. 31/1998 indicate analiticamente in premessa e, conseguentemente, di approvare: 

il verbale n. 1 del 23/02/2022 e i connessi allegati; 

il verbale n. 2 del 02/003/2022 e i connessi allegati; 

il verbale n. 3 del 07/03/2022 e i connessi allegati; 

il verbale n. 4 del 12/04/2022 e i connessi allegati; 

il verbale n. 5 del 17/05/2022; 

 

- di approvare, pertanto: 

 

 la graduatoria di merito della procedura relativa al “Pubblico Avviso di mobilità volontaria esterna 

mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse per n. 5 posti di Cat. D – Funzionario tecnico, da 

inquadrare nei ruoli dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa mediante cessione del contratto di 

lavoro ai sensi dell’art. 38 bis, L.R. n. 31/1998”, così come rettificata dalla Commissione esaminatrice, 

secondo quanto riportato dalla seguente tabella, e di dichiarare vincitori i primi 5 candidati secondo 

l’ordine della medesima: 

 

 Candidato/a Valutazione titoli Esito colloquio Totale punteggio 

1 Scanu Giancarlo 13 61 74/100 

2 Sedda Roberta 8,51 64 72,51/100 

3 Piras Paolo 9,50 63 72,50/100 

4 Pinna Andrea 10,50 61 71,50/100 

5 Pittaluga Mario 4.91 66 70,91/100 
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 la graduatoria di merito della procedura relativa al “Pubblico Avviso per la copertura di complessivi n. 

13 posti per varie figure professionali da reclutare mediante mobilità interna al sistema Regione ex 

art. 39, comma 3, L.R. n. 31/1998 e/o, in subordine, mediante comando ex art. 40 L.R. n. 31/1998, 

da destinare alle varie strutture dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa in attuazione del Piano 

triennale per il fabbisogno del personale 2021/2023”, secondo quanto riportato dalle seguenti tabelle 

e dando atto che tutti i candidati ivi presenti risultano dipendenti di amministrazioni non appartenenti  

al sistema Regione: 

 

Sezione 1 -  N. 7 posti di Cat. D a tempo pieno - funzionario amministrativo-contabile: 

 Candidato/a Valutazione titoli Esito colloquio Totale punteggio 

1 Manduca Piera 15.75  

Non effettuato 

ai sensi dell’art. 

6 dell’Avviso 

15,75/20 

2 Dessì Luisanna 15.50 15,50/20 

3 Manca Ornella 15 15/20 

4 Turnu Francesco 13 13/20 

5 Atzeni Giorgio 5,66 5,66/20 

6 Lobascio Igor 5,24 5,24/20 

 

 

Sezione 2 -  N. 4 posti di Cat. D a tempo pieno - funzionario tecnico: 

 Candidato/a Valutazione titoli Esito colloquio Totale punteggio 

1 Sanna Alfonso 19  

Non effettuato 

ai sensi dell’art. 

6 dell’Avviso 

19/20 

2 Piras Ugo 15,75 15,75/20 

3 Selis Maria Grazia 14 14/20 

4 Pittaluga Mario 6,04 6,04/20 

 

 

Sezione 3 -  N. 2 posti di Cat. C a tempo pieno - istruttore tecnico: 

 Candidato/a Valutazione titoli Esito colloquio Totale punteggio 

1 Melis Ignazio 13 Non effettuato 

ai sensi dell’art. 

6 dell’Avviso 

13/20 

2 Molinas Lorenzo 11 11/20 

     

 

- di dare atto che la procedura relativa al “Pubblico Avviso di mobilità volontaria esterna mediante 

passaggio diretto tra amministrazioni diverse per n. 2 posti di Cat. C – Istruttore amministrativo - 

contabile, da inquadrare presso l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa mediante cessione del 

contratto di lavoro ex art. 38 bis, L.R. n. 31/1998” ha dato esito negativo; 

 

- di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione del sito web aziendale”; 

-  
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- di dare mandato al Servizio Contabilità, bilancio e risorse umane di predisporre gli atti propedeutici alla 

conclusione delle procedure previste dai relativi Avvisi per l’acquisizione del personale in mobilità, nel 

rispetto dei vincoli assunzionali a carico dell’Azienda; 

 

- di  trasmettere la presente determinazione: 

 All’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione e all’Assessorato dei lavori 

pubblici e alle rispettive Direzione generali competenti; 

 al Servizio competente in materia di flussi informativi per la pubblicazione dell’apposita sezione del sito 

istituzionale aziendale (Concorsi e selezioni); 

 al Servizio contabilità, bilancio e risorse umane per la predisposizione degli atti susseguenti: 

 Alla RCPT aziendale. 

 

 
 
Lì, 18/05/2022 

Il Direttore Generale 

CRISTIAN FILIPPO RIU / ArubaPEC S.p.A. 


