
 
 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale 

  1/3 

02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. 28875/1495 DEL 2.10.2018 

__________ 

Oggetto: Avviso per il conferimento di n. 2 posti da dirigente, con contratto di 
diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 29 comma 4bis, della 
L. R. 13 novembre 1998 n. 31, da inquadrare presso l’Amministrazione  
regionale nella Direzione Generale dei lavori pubblici 1 per il “Servizio 
interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, bilancio, personale e osservatorio”(SIS). (Determinazione DG 
personale n. 21527/1119 del 16 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 05 giugno 2018 n. 28/13 concernente 

“Nuova rideterminazione della dotazione organica dirigenziale”; 

VISTA la propria determinazione N.P. 21527/1119 del 16 luglio 2018 con la quale è 

stato indetto l’avviso per il conferimento di n. 2 posti da dirigente, con contratto 

di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 29 comma 4bis, della L. 

R. 13 novembre 1998 n. 31, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale 

nella Direzione Generale dei lavori pubblici, in particolare 1 per il “Servizio 

interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, 

bilancio, personale e osservatorio”(SIS); 



 
 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale DETERMINAZIONE N.P.                / 

 DEL  

  

 

  2/3 

VISTA la propria determinazione n. P. 23542/1241 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 1° ottobre 2018, n. 28711 - e 

riconosciuta la regolarità del procedimento; 

DETERMINA 

ART. 1  La graduatoria finale della procedura espletata mediante avviso per il 

conferimento di n. 2 posti da dirigente, con contratto di diritto privato a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 29 comma 4bis, della L. R. 13 novembre 1998 n. 

31, da inquadrare presso l’Amministrazione  regionale nella Direzione Generale 

dei lavori pubblici 1 per il “Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e 

della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio”, di cui 

alla citata propria determinazione N.P. 21527/1119 del 16 luglio 2018 è 

approvata come di seguito riportata: 

CANDIDATO 
PUNTEGGIO 

TITOLI 
PUNTEGGIO 

COLLOQUI 

PUNTEGGIO 
FINALE 

FERRI STEFANO  8,20 24 32,20 

BOCCHINI 

ALESSANDRO  

 

0,96 
16 16,96 

GARAU ENRICO  
 

0,56 
15 15,56 

MULAS MARCO 

EFISIO 

 

10,5 

NON 

PRESENTATO 
- 

SATTA MARCO 

 

6 

NON 

PRESENTATO 
- 
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ART.  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 

FERRI STEFANO IGLESIAS  12/02/1967 
RAS - ASSESSORATO DEI LAVORI 

PUBBLICI 

 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, personale e riforma 

della Regione e pubblicata sul sito istituzionale della Regione. 

Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

 


