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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. 9017/495 DEL 26 MARZO 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).                                                    
Rettifica graduatoria.  

 

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; 

VISTO l’art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. 22 dicembre 2016 n. 37, contenente norme 

per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in 

materia di personale, che prevede “l'attivazione delle procedure di 

stabilizzazione a domanda di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed 

integrazioni, del personale assunto con procedure ad evidenza pubblica che 

abbia maturato i requisiti ivi previsti con le forme contrattuali di cui all'articolo 

36, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 

2007)”; 

VISTA la deliberazione 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 22 dicembre 2016, n. 37 - che ha precisato 
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l’ambito di applicazione della lett. a), comma 2, art. 3 della citata legge con 

riferimento all’assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigente 

con contratti a termine nell’ambito del sistema Regione attraverso l’attivazione 

della procedura della stabilizzazione a domanda dei lavoratori, già in servizio 

alla data del 1° gennaio 2014, che abbiano svolto, a seguito dell’espletamento 

di apposita procedura selettiva, attività lavorativa nelle amministrazioni del 

sistema Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile, 

oggetto di una serie costante di rinnovi e proroghe tra il 1° gennaio 2009 e il 31 

dicembre 2015, anche con soluzioni di continuità, e che abbiano maturato il 

requisito di trentasei mesi di attività lavorativa entro il 31 dicembre 2015; 

VISTA la deliberazione n. 37/17 del 1° agosto 2017 con la quale la Giunta regionale ha 

approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 

dell’Amministrazione regionale e ha definito i relativi contingenti assunzionali, 

da coprirsi prioritariamente con le procedure di stabilizzazione a domanda; 

VISTO  l’avviso n. 23841 del 10 agosto 2017 con il quale è stata attivata la procedura 

per la stabilizzazioni a domanda del rapporto di lavoro nell’Amministrazione 

regionale dei soggetti destinatari delle citate disposizioni; 

VISTA  la determinazione del Direttore generale del personale n. p. 27090/1236 del 22 

settembre 2017 con il quale viene nominata la Commissione per la valutazione 

delle domande prevenute 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; 

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 partecipare al concorso riservato, rispettivamente, 

Tabelle allegate A), C) e B). 

PRESO ATTO   delle numerose istanze di riesame e rettifica pervenute a seguito della 

pubblicazione della determinazione di cui sopra; 
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VISTA  la nota n. 7311/RIS del 9 marzo 2018 con la quale sono stati rimessi gli atti alla 

Commissione per la verifica delle richieste di rettifica pervenute; 

VISTA la nota del 23 marzo 2018 con la quale la Commissione, esaminati gli atti e le 

segnalazioni, trasmette i verbali relativi alle modifiche da apportare agli elenchi 

dei candidati già pubblicati; 

DATO ATTO  che sulla base del riesame operato dalla Commissione la graduatoria e gli 

elenchi dei candidati allegati alla Determinazione n. p. 6550/371 del 1° marzo 

2018 devono essere modificati come segue, in riferimento a: 

1)  conteggio dei periodi di attività lavorativa effettivamente prestata:           

Onnis Alessia    da n. 4.255 a n. 3.105 giorni; 

Piras Attilio    da n. 3.916 a n. 3.285 giorni; 

La Fauci Andrea  da n. 3.837 a n. 3.285 giorni; 

Masia Adriano  da n. 2.837 a n. 3.195 giorni; 

Congiu Mauro  da n. 2.793 e n. 2.790 giorni; 

Tatti Matteo   da n. 2.732 a n. 2.790 giorni; 

Piras Sandrina  da n. 2.295 a n. 3.015 giorni; 

Mocci Alessandra  da n. 1.889 a n. 1.950 giorni; 

Scarpa Giuseppe  da n. 1.697 a n. 2.580 giorni; 

Rosa Michele  da n. 1.337 a n. 1.694 giorni; 

Mura Antonio  da n. 1.080 a n. 1.830 giorni. 

 

2) inserimento nella graduatoria per la stabilizzazione a domanda (Tabella A) di 

candidati risultanti esclusi e inseriti nella Tabella C) della determinazione n. p. 

6550/371 del 1° marzo 2018: 

Mancosu Carla  punteggio pari a 1.620 giorni; 

Marongiu Daniela  punteggio pari a 2.632 giorni; 

Mura Barbara  punteggio pari a 1.438 giorni; 

Puggioni G.M.Grazia  punteggio pari a 3.980 giorni. 
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3) inserimento nella graduatoria per la stabilizzazione a domanda (Tabella A) di 

candidati risultanti esclusi e inseriti nella Tabella B) della determinazione n. p. 

6550/371 del 1° marzo 2018: 

Valle Fausta   punteggio pari a 1.907 giorni. 

 

4) esclusione dalla graduatoria dei candidati ammessi alla stabilizzazione a 

domanda (Tabella A) e inserimento nell’elenco dei candidati esclusi di cui alla 

Tabella C): 

Cordeddu Enrico assenza di requisito presso l’Amministrazione regionale,  

in quanto maturato presso l’Enas. 

 

5) cancellazione di candidati inseriti per mero errore materiale tra gli interessati 

alla presente procedura:  

Dalla Cia Marcella;              

Palmas Sara.   

PRESO ATTO  delle rettifiche operate, risultano: 

- ammessi alla procedura di stabilizzazione a domanda, di cui alla lett. 

a), comma 2 art. 3 della L.R. n. 37/2016, presso l’Amministrazione 

regionale i partecipanti elencati nella tabella A);  

- esclusi i candidati elencati nella Tabella B) che presentano i requisiti di 

cui alla lett. b), comma 2 della L.R. n. 37/2016;  

- esclusi per mancanza dei requisiti di cui alla lett. a), comma 2 della 

L.R. n. 37/2016 presso l’Amministrazione regionale i partecipanti 

elencati nella tabella C); 

RITENUTO  di dover rettificare la graduatoria dei candidati ammessi alla stabilizzazione a 

domanda e gli elenchi dei candidati esclusi e dei candidati aventi i requisiti per 

partecipare al concorso riservato, rispettivamente, Tabelle allegate A), C) e B) 

allegate alla Determinazione n. p. 6550/371 del 1° marzo 2018; 
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DETERMINA 

 

 

ART. 1  Le Tabelle allegate alla presente determinazione per farne parte integrante 

sostituiscono quelle allegate alla Determinazione n. p. 6550/371 del 1° marzo 

2018. 

ART. 2  E’ approvata la graduatoria dei candidati aventi i requisiti per la stabilizzazione 

a domanda nell’Amministrazione regionale nell’ambito del Piano pluriennale per 

il superamento del precariato nel sistema Regione, di cui alla Tabella A) 

allegata alla presente determinazione per farne parte integrate. 

ART. 3 Sono esclusi i candidati elencati nella Tabella B), allegata alla presente 

determinazione per farne parte integrante, che presentano i requisiti di cui alla 

lett. b), comma 2 della L.R. n. 37/2016. 

ART. 4 Sono esclusi per mancanza dei requisiti presso l’Amministrazione regionale i 

soggetti indicati nella Tabella C) allegata alla presente per farne parte 

integrante. 

ART. 5 La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione 

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

riforma della Regione. 

 

 

f.to Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

 


