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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. 11748/605 DEL 18 aprile 2018 

__________ 

Oggetto: Piano per il superamento del precariato nel sistema Regione – Procedura 
di stabilizzazione a domanda presso l’Amministrazione regionale (lett. a, 
comma 2, art. 3  della L.R. n. 37 del 2016).  
Ulteriore rettifica graduatoria approvata con la determinazione n. P. 
9017/495 del 26 marzo 2018. 

 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le competenze della Giunta regionale, 

del Presidente e degli Assessori; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

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; 

VISTA la propria determinazione n. P. 6550/371 del 1° marzo 2018 con la quale sono 

stati approvati gli atti della Commissione e pubblicata la graduatoria degli 

ammessi alla stabilizzazione a domanda e gli elenchi dei candidati esclusi e dei 

candidati aventi i requisiti per  la partecipazione al concorso riservato, 

rispettivamente, Tabelle allegate A), C) e B); 

VISTA la propria determinazione n. P. 9017/49 del 26 marzo 2018 con la quale è stata 

rettificata la citata graduatoria; 

VISTA la propria determinazione n. P. 9533/515 del 29 marzo 2018 con la quale è 

stato corretto un errore materiale dovuto ad un caso di omonimia del cognome; 
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CONSIDERATO   che, come risulta dal verbale del 17 aprile 2018, la Commissione ha 

riesaminato la candidatura di Lecca Valeria, che era stata inizialmente esclusa 

in quanto si era ritenuto erroneamente che la candidata avesse presentato la 

domanda di stabilizzazione all’Agenzia Sardegna Ricerche; 

CONSIDERATO che, come risulta dal medesimo verbale, la Commissione ha riesaminato anche 

la candidatura di Stefano Cabras per il quale si era reso necessario integrare la 

domanda di stabilizzazione con la documentazione pervenuta 

successivamente; 

PRESO ATTO che per entrambi i candidati sussistono i requisiti per la stabilizzazione a 

domanda; 

RITENUTO  di dover procedere all’integrazione della graduatoria degli ammessi alla 

stabilizzazione a domanda di cui alla Tabella A) allegata alla determinazione n. 

9017/495 del 26 marzo 2018 e alla correzione della Tabella C). 

 

 

DETERMINA 

 

 

ART. 1  Per le motivazioni indicata in premessa, negli allegati della determinazione n. P. 

9017/495 del 26 marzo 2018 sono apportate le seguenti correzioni: 

 - nella Tabella A) sono aggiunte le righe 98 bis e 98 ter: 

98 bis LECCA VALERIA 11/06/1980 1268 

98 ter CABRAS STEFANO 16/10/1971 1260 

 - nella Tabella C) la riga 44 è eliminata. 
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ART. 2 La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione 

regionale ed è comunicata all’Assessore degli affari generali, personale e 

riforma della Regione. 

 

Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

 


