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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P.28171/1463 DEL 25 SETTEMBRE 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 un 

posto di dirigente, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale – 

con cessione del contratto di lavoro, da assegnare alla Direzione generale 

dei Lavori Pubblici – Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari 

(STOISS). (Determinazione DG personale n. 20677/1039 del 6 luglio 2018). 

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 modifiche e 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 20 aprile 2018 n. 20/7 “Modifica del 

piano triennale del fabbisogno di personale 2017 – 2019” che, tra l’altro, 

prevede l’assunzione di 8 dirigenti mediante procedura di mobilità ex art. 38-bis 

della L.R. 31/98 citata; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 05 giugno 2018 n. 28/13 concernente 

“Nuova rideterminazione della dotazione organica dirigenziale”; 

VISTO  l’atto di indirizzo prot. n. 2875/gab. del 28 giugno 2018 con il quale l’Assessore 

degli affari generali, personale e riforma della Regione – con riferimento alle 
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posizioni dirigenziali da destinare alle procedure di mobilità individuate con la 

citata deliberazione n. 20/7 del 2018 – ritiene prioritario acquisire n.  1 dirigente 

da assegnare alla Direzione generale dei Lavori pubblici; 

VISTA la propria determinazione N.P. 20677/1039 del 6 luglio 2018 con la quale è 

stata indetta la procedura di mobilità volontaria esterna mediante il passaggio 

diretto tra Amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. 13 

novembre 1998 n. 31, per un posto da dirigente, da inquadrare presso 

l’Amministrazione regionale – con cessione del contratto di lavoro, da 

assegnare alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio Territoriale 

Opere idrauliche di Sassari (STOISS) e che all’art. 7 prevede che 

l’Amministrazione regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approvi 

la graduatoria di mobilità; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/9 del 17 luglio 2018 “Piano 

triennale del fabbisogno di personale 2018 - 2020. Determinazione della 

capacità assunzionale della Regione. L.R. 13.11.1998, n. 31, art. 15.” che 

conferma l’autorizzazione alla mobilità ex art. 38 bis della L.R. n. 31/1998 

mediante cessione del contratto per 8 unità dirigenziali, il cui inquadramento 

potrà avvenire nel corso del 2018; 

 

VISTA la propria determinazione n. P. 23539/1239 del 6 agosto 2018 con la quale è 

stata nominata la Commissione esaminatrice, prevista dall’art. 6 del predetto 

avviso di mobilità; 

      

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

dalla medesima - acquisiti al protocollo in data 25 settembre 2018 n. 28160 -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 da inquadrare presso 
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l’Amministrazione regionale – con cessione del contratto di lavoro, da 

assegnare alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio Territoriale 

Opere idrauliche di Sassari (STOISS), di cui alla citata propria determinazione 

N.P. 20677/1039 del 6 luglio 2018 è approvata come di seguito riportata: 

ART. 2 In relazione alla graduatoria di cui al precedente articolo è dichiarato vincitore della 

procedura di mobilità in argomento il seguente dirigente: 

 

 

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 

Maria Giuseppina Medde 

N. CANDIDATO PUNTEGGIO TITOLI 
PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
FINALE 

1 MELONI LIBERO  11,63 27 38,63 

2 FERARESE CERUTI FEDERICO  11,28 25 36,28 

3 NAITANA ALESSANDRO 10,90 24 34,90 

4 MULAS MARCO EFISIO 2,29 21 23,29 

5 FARCI FABIO FRANCESCO  4,26 ASSENTE 
NON 

PRESENTATO 

Nome e Cognome 
Luogo e data di 

nascita 
Amministrazione 
di provenienza 

Libero Meloni Buddusò  19.11.1962 Comune di Arzachena 
 


