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02-02-03               DETERMINAZIONE N.P. 8247/452 DEL   19 MARZO 2018 

__________ 

Oggetto: Procedura di mobilità volontaria per il comando di 7 unità di categoria D 

da assegnare all’assessorato dei lavori pubblici. 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

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

n. P. 14770/27 del 18 giugno 2015 con il quale alla dirigente Giuliana Manis 

sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio gestione giuridica ed 

economica dei rapporti di lavoro; 

VISTA deliberazione della Giunta regionale n. 48/08 del 2 ottobre 2015 concernente la 

mobilità interna del personale del Sistema Regione, verso le Direzioni generali 

oggetto di rafforzamento amministrativo; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 57/15 del 25 novembre 2015 “Criteri e 

modalità per l’acquisizione in comando del personale proveniente dalla altre 

pubbliche amministrazioni. L.R. n. 31/1998, art. 40.” 

VISTO l’Avviso 21 novembre 2017 prot. n. 33237 con cui, in attuazione della suddetta 

deliberazione, è stato indetto l’avviso per la presentazione delle domande di 

partecipazione ad una procedura di mobilità volontaria per il comando di un 

contingente di 7 unità di categoria D da assegnare all’Assessorato dei lavori 

pubblici per i Servizi tecnici periferici di Cagliari, Oristano e Sassari; 

VISTO il verbale n. 1 del 21 febbraio 2018 della Commissione per la mobilità volontaria 

per il comando di 7 unità di categoria D alla DG dei Lavori pubblici nonché gli 

allegati contenenti elenchi del personale selezionato formata dalla 

Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento; 



 
 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale DETERMINAZIONE N. P.  8247/452 

Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro 

 

DEL  19 MARZO 2018 

  

 

  2/2 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare il verbale della Commissione per la mobilità volontaria per il 

comando di 7 unità di categoria D alla DG dei Lavori pubblici n. 1 del 21 

febbraio 2018 e gli allegati contenenti gli elenchi del personale, distinti per sede, 

formata dalla Commissione stessa in quanto riconosciuta la regolarità del 

procedimento. 

ART. 2 di prendere atto che, a seguito degli atti della Commissione, risulta selezionato 

il personale presente nelle tabelle: 1-B, 2-B e 3-B e “domande non ammesse”, 

allegate alla presente determinazione della quale costituiscono parte integrante. 

ART. 3 Il comando, in raccordo con l’amministrazione di provenienza, così come 

previsto nell’Avviso citato in premessa, ha durata fino a 31 dicembre 2019, con 

decorrenza dalla data di attivazione e non comporta titolo per un rapporto di 

dipendenza con l’Amministrazione regionale mediante cessione di contratto. Il 

comando prevede un rapporto di lavoro a tempo pieno. 

ART. 4 La Direzione generale dell’organizzazione e del personale procederà 

all’acquisizione del nulla osta al comando scorrendo i nominativi successivi in 

caso di parere negativo da parte dell’Amministrazione di provenienza. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari generali, 

personale e riforma della Regione e al Direttore generale dell’organizzazione e 

del personale, alla Direzione generale dei lavori pubblici e pubblicata con gli 

allegati alla presente sul sito istituzionale della Regione Sardegna. 

 

Il Direttore del Servizio 

Giuliana Manis 

f.to Giuliana Manis 

 


