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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. 25384/1296 DEL 03/09/2018 

 

Oggetto: 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 assegnare alla Direzione Generale 
dell’organizzazione e del personale, da inquadrare presso 
l’Amministrazione regionale con cessione del contratto di lavoro. 
Approvazione graduatoria 

 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

norme sull’organizzazione della Regione e sulle competenze della Giunta, del 

Presidente e degli Assessori; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n° 31, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “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 deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2018 n. 20/7 “Modifica del 

Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019” che, tra le altre, 

prevede l’assunzione di 8 dirigenti mediante le procedure di mobilità ex art. 38- 

bis della L.R. n. 31/1998 citata; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018 n. 28/13 concernente la 

“Nuova rideterminazione della dotazione organica dirigenziale 

VISTO l’atto di indirizzo in data 29 giugno 2018 con il quale l’Assessore degli affari 

generali - con riferimento alle posizioni dirigenziali da destinare alle procedure 

di mobilità individuate con la citata deliberazione - ritiene prioritario acquisire 

due dirigenti da assegnare alla Direzione generale dell’organizzazione e del 

personale; 
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VISTA la propria determinazione n. P. 22355/1169 del 24 luglio 2018 con la quale è 

stata nominata la Commissione esaminatrice relativa alla predetta procedura di 

mobilità; 

VISTI i verbali della predetta Commissione acquisiti al protocollo (n.P. 25371/RIS del 

03/09/2018) e riconosciuta la regolarità del procedimento  

DETERMINA 

 

ART. 1 E’ approvata la graduatoria finale della procedura 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 assegnare alla 

Direzione Generale dell’organizzazione e del personale, da inquadrare presso 

l’Amministrazione regionale con cessione del contratto di lavoro, di seguito 

riportata: 

COGNOME NOME TITOLI COLLOQUIO TOTALE 

ANNICCHIARICO EUGENIO 12,21 30,00 42,21 

PINTOR GIUSEPPE 10,25 29,00 39,25 

ORTU SAVINA 12,50 26,00 38,50 

BANDEL MARIO 12,00 22,00 34,00 

DEMURTAS MARIA GESUINA 11,75 22,00 33,75 

DI GENNARO MAURIZIO 6,25 27,00 33,25 

MADEDDU CLAUDIA 5,25 27,00 32,25 

SONNU SILVIA 10,00 22,00 32,00 

MUNARO MARCELLA 9,00 21,00 30,00 

MUSCAS ALBERTA 4,50 25,00 29,50 

CAMMARATA IRENE ROSARIA 5,75 23,00 28,75 

MULAS MARCO EFISIO 5,00 23,00 28,00 

DELLE DONNE ANTONELLA 5,40 22,00 27,40 

PILLAI FEDERICA 1,75 20,00 21,75 
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CARIA FRANCESCA VALENTINA 4,00 non presentata 0,00 

MASTINO MARIA LUISA 13,00 non presentata 0,00 

SERRA VINCENZO 8,75 non presentato 0,00 

TILOCCA LEONARDO 3,00 non presentato 0,00 

 

 

ART. 2 In relazione alla graduatoria di cui al precedente articolo sono dichiarati vincitori 

della procedura di mobilità in argomento i seguenti dirigenti: 

1) ANNICCHIARICO EUGENIO 

2) PINTOR GIUSEPPE  

 

ART. 3 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione e trasmessa al sito istituzionale della 

Regione per la sua pubblicazione. 

f.to Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

 


