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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. 27090/1236  DEL  22.09.2017 

__________ 

Oggetto: Nomina Commissione per la procedura di stabilizzazione a domanda (art. 
3, comma 2, lett. a) della L.R. n. 37/2016.  

VISTA la legge regionale n. 37 del 23 dicembre 2016; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 70/31 del 29 dicembre 2016 (Avvio 

del Piano pluriennale per il superamento del precariato nel sistema Regione. 

Indirizzi per l’attuazione dell’art. 3 della legge regionale n. 37 del 2016). 

VISTO l’avviso n. P. 23841 del 10 agosto 2017 recante invito ai soggetti in possesso 

dei requisiti, a presentare richiesta di stabilizzazione; 

RITENUTO  di nominare apposita Commissione perché provveda, sulla base della 

documentazione pervenuta, a valutare le domande e predisporre la graduatoria, 

ai fini della stabilizzazione/assunzione del personale precario 

dell’Amministrazione regionale; 

CONSIDERATA l’urgenza di completare la procedura in questione per quanto riguarda in 

particolare l’inquadramento a domanda nella dotazione organica 

dell’Amministrazione regionale, anche in relazione all’esigenza di avviare nel 

più breve tempo possibile gli ulteriori interventi previsti nella citata 

deliberazione;  

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

26 maggio 2014 n. P. 13870/28 con il quale alla Dott.ssa Maria Giuseppina 

Medde sono conferite le funzioni di direzione generale dell’organizzazione e 

metodo e del personale; 
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DETERMINA 

ART. 1  La Commissione, per la valutazione delle domande pervenute e per la 

predisposizione della graduatoria, ai fini della stabilizzazione/assunzione del 

personale precario dell’Amministrazione regionale, nell’ambito del Piano 

pluriennale per il superamento del precariato, è composta come segue: 

 

Dott. Luca Galassi Presidente 

Dott.ssa Cinzia Lilliu Commissario 

Dott.ssa Alessandra Verde Commissario-Segretario 

 

ART. 2 Alla Commissione sarà messa a disposizione la documentazione pervenuta in 

occasione della predisposizione della banca dati di cui all’avviso n. P. 10761 del 

18 aprile 2017, nonché forniti i necessari chiarimenti sui dati in possesso della 

Direzione generale del personale.   

ART. 3 In relazione all’urgenza di cui si è fatto cenno in premessa, i lavori della 

Commissione dovranno essere ultimati entro il 30 ottobre p.v.. 

ART. 4 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione e pubblicata sul sito istituzionale.  

f.to Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

 


