
 
 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale 

  1/2 

02-02-00          DETERMINAZIONE N. P. 5853/348 DEL 23 FEBBRAIO 2018 

__________ 

Oggetto: Integrazione Commissione per la procedura di stabilizzazione a domanda 
(art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. n. 37/2016.  

VISTA la L.R. 23 dicembre 2016 n. 37; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 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 n. 37 del 2016); 

VISTO l’avviso n. P. 23841 del 10 agosto 2017 recante invito ai soggetti in possesso 

dei requisiti, a presentare richiesta di stabilizzazione; 

VISTA la propria determinazione n. 27090/1236 del 22 settembre 2017 con la quale è 

stata nominata l’apposita Commissione per la predisposizione della graduatoria, 

ai fini della stabilizzazione/assunzione del personale precario 

dell’Amministrazione regionale; 

VISTA  la deliberazione n. 56/9 del 20 dicembre 2017 nella quale, tra l’altro, è previsto 

che la predetta Commissione, per rispettare una logica unitaria, sia integrata 

con i Direttori generali delle altre amministrazioni del sistema Regione; 

VISTA la propria determinazione n. P. 2140/54 del 22 gennaio 2018 con la quale la 

Commissione di cui sopra è stata integrata con la nomina del Direttore generale 

dell’Agenzia Sardegna ricerche; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere ad integrare la citata Commissione con la nomina 

dei Direttori generali degli altri enti e agenzie del sistema Regione interessati 

alla procedura di stabilizzazione; 
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DETERMINA 

ART. 1  La composizione della Commissione per la procedura di stabilizzazione a 

domanda, di cui alle determinazioni n. 27090/1236 del 22 settembre 2017 e n. 

2140/54 del 22 gennaio 2018, è ulteriormente integrata con la nomina dei 

sottoelencati Direttori generali del sistema Regione: 

  Dott. Roberto Zurru    DG AGRIS 

Ing. Alessandro Sanna  DG ARPAS 

Ing. Marco Curcitti.    DG AREA 

Dott. Giovanni Pilia   Commissario straordinario  

     CONSERVATORIA DELLE COSTE 

Dott. Franco Ollargiu  DG ENAS 

Dott. Antonio Casula   DG FORESTAS 

Dott. Alberto Laddomada  DG IZS 

Dott.ssa Maria Ibba    DG LAORE. 

 

ART. 2 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione e pubblicata sul sito istituzionale.  

f.to Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

 


