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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. 11276/595  DEL 16 APRILE 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 1 
posto di dirigente in ambito ambiente e territorio con particolare 
riferimento alla tutela del paesaggio, da inquadrare presso 
l’Amministrazione regionale con cessione del contratto di lavoro. (Decreto 
dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n,p. 
32373/56 del 15 novembre 2017). Approvazione graduatoria. 

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

concernente le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli 

Assessori; 

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

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 deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2016 n. 64/9 recante “Piano 

triennale del fabbisogno di personale 2016 – 2018. Determinazione della 

capacità assunzionale della Regione e direttive per le amministrazioni del 

sistema Regione. L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 15”, ed in particolare il 

punto c) “Personale dirigente” del paragrafo “Programma assunzionale”, che 

prevede l’assunzione di 13 dirigenti, il 20% dei quali da destinare alle procedure 

di mobilità ex art. 38-bis della L.R. n. 31/1998 citata; 
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VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n,p. 32373/56 del 15 novembre 2017 con il quale è stata indetta la 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 1 posto 

di dirigente in ambito ambiente e territorio con particolare riferimento alla tutela 

del paesaggio, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale con cessione 

del contratto di lavoro, e che all’art. 7 prevede che l’Amministrazione regionale, 

riconosciuta la regolarità del procedimento, approva  la graduatoria di mobilità; 

VISTA la propria determinazione n. P. 35047/1613 del 7 dicembre 2017 con la quale è 

stata nominata la Commissione esaminatrice relativa alla predetta procedura di 

mobilità; 

VISTI i verbali della predetta Commissione esaminatrice nonché l’elenco finale redatto 

dalla medesima acquisiti al protocollo in data 13 aprile 2018, n. 1137/Ris e 

riconosciuta la regolarità del procedimento 

DETERMINA 

ART. 1  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 1 posto di dirigente in ambito ambiente e territorio 

con particolare riferimento alla tutela del paesaggio di cui al citato decreto 

dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n.p. 

32373/56 del 15 novembre 2017 è approvata come di seguito riportato: 

 Nome e Cognome Luogo e data di nascita 
Punteggio 

Titoli 
Punteggio 
Colloquio 

Punteggio 
Totale 

1 Carlo CAPUZZI Carbonia 10/12/1965 12,00 
Diniego 

Nulla Osta 
ESCLUSO 

2 Giovanni Nicola  COSSU Sassari 10/05/1963 8,36 ASSENTE ESCLUSO 

3 Claudia  MADEDDU Cagliari 27/08/1964 4,05 ASSENTE ESCLUSO 

4 Fernando  MURA Lanusei  03/01/1964 5,90 ASSENTE ESCLUSO 

5 Alessandro NAITANA Bosa 24/07/1965 10,86 ASSENTE ESCLUSO 

6 Giancarmelo SERRA Torino 09/08/1960 10,95 19,00 29,95 

7 Giovanni  SPANEDDA Sassari 16/05/1966 11,00 25,00 36,00 
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ART. 2 In relazione alla graduatoria di cui al precedente articolo è dichiarato vincitore 

della procedura di mobilità in argomento il seguente dirigente: 

 
Nome e Cognome Luogo e data di nascita 

Amministrazione          
di provenienza 

1 Giovanni  SPANEDDA Sassari 16/05/1966 Comune di Alghero 

 

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. 

Il Direttore Generale 

F.to  Maria Giuseppina Medde 


