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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. 22355/1169 DEL 24 luglio 2018 

Oggetto: Avviso di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra 
amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. 13 novembre 
1998 n. 31, per 2 posti di dirigente, da inquadrare presso  
l’Amministrazione regionale – con cessione del contratto di lavoro, da 
assegnare alla Direzione Generale dell’organizzazione e del personale. 
Nomina Commissione esaminatrice. 

 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e 

successive modificazioni e integrazioni; 

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

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

Medde sono conferite le funzioni di Direttore generale della Direzione generale 

dell’organizzazione e metodo e del personale; 

VISTA la propria determinazione n. 20677/1039 del 6 luglio 2018 concernente l’avviso 

di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni 

diverse, ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, per 2 posti 

di dirigente, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale con cessione del 

contratto di lavoro, da assegnare alla Direzione Generale dell’organizzazione e 

del personale; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista 

dall’art. 6 dell’avviso; 

DETERMINA 

ART. 1  Per lo svolgimento della selezione di cui all’avviso citato in premessa è 

nominata la Commissione esaminatrice composta come segue: 
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Dott.ssa Maria Giuseppina Medde Dirigente dell’Amministrazione regionale, 

con funzioni di Presidente 

Dott. Mauro Cadoni  Dirigente dell’Amministrazione regionale 

Dott. Gianluca Calabrò  Dirigente dell’Agenzia del Lavoro. 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Nicoletta 

Picciau, funzionario della categoria D dell’Amministrazione regionale. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, personale e riforma 

della Regione, pubblicata sul BURAS e nel sito istituzionale della Regione. 

f.to Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

 


