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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. 9533 /515 DEL 29 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). 
Errata corrige determinazione di rettifica graduatoria (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 partecipare al concorso riservato, rispettivamente, 

Tabelle allegate A), C) e B). 

VISTA la propria determinazione n. P. 9017/495 del 26 marzo 2018 con la quale è 

stata rettificata la citata graduatoria; 

CONSIDERATO  che, per mero errore materiale dovuto a un caso di omonimia del cognome, 

l’inserimento delle candidate Puggioni Francesca Maria Sabrina (nata il 
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16.9.1971) e Puggioni Giulia Maria Grazia (nata il 15.11.1974) nelle tabelle 

allegate alla determinazione del 26 marzo 2018 è avvenuto in modo errato; 

RITENUTO  di dover procedere alla conseguente correzione delle tabelle; 

DETERMINA 

ART. 1  Per le motivazioni indicate in premessa, negli allegati alla determinazione n. P. 

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

- nella tabella A la riga numero 3 è sostituita dalla seguente: 
 

3 PUGGIONI  FRANCESCA SABRINA MARIA 16/09/1971 3980 

 

- nella tabella B la riga n. 11 è eliminata; 

- nella tabella C dopo la riga n. 96 è inserita la seguente: 

96 

bis 

PUGGIONI  GIULIA MARIA GRAZIA 15/11/1974 

 

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. 

f.to Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

 


