
Servizio: Servizio Risorse umane e formazione
Settore: AMMINISTRAZIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 174 del 08-02-2018

OGGETTO:

MODIFICA GRADUATORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ'
VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI
DIVERSE AI SENSI DELL'ART. 38 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 13
NOVEMBRE 1998 N. 31, PER N. 20 POSTI DI CATEGORIA "D" DA
INQUADRARE PRESSO L'AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO CON CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO

  
IL DIRETTORE GENERALE

 
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli
uffici della Regione";

VISTA  la Legge Regionale 17 maggio 2016 n. 9 recante “Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro” che ha abrogato la

legge regionale n. 20 del 2005 (art. 45, comma 1, lett. b);

VISTI in particolare l’art. 10 della su citata Legge Regionale n. 9 il quale prevede l’istituzione dell’Agenzia sarda per le
politiche del lavoro, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile e l’articolo 11 della medesima Legge che dispone che l’Agenzia sarda per le politiche
attive per il lavoro è disciplinata dalla stessa legge istitutiva e dalla L.R. 31/98 e ss.mm. ii. e dal proprio Statuto;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2015 recante “Approvazione preliminare Statuto Agenzia
sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del
21.06.2015;

VISTO l’art. 11 dello Statuto  che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così come
regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 64/25 del 02/12/2016 recante “Deliberazione della Giunta regionale n.

63/53 del 25.11.2016. Conferma nomina Direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). L.R.
17 maggio 2016, n. 9, art. 14”;

VISTO il Decreto Presidenziale N.76 del 7 dicembre 2016, recante “Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) –
Nomina Direttore generale”;

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 37/12 del 21/06/2016 con la quale è stata approvata in via definitiva la
deliberazione n. 36/7 del 16/06/2016 recante: “Approvazione preliminare organizzazione e dotazione organica della Agenzia
sarda per le politiche attive del lavoro. Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, art. 11, comma 4 e art. 37, comma 7”;

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/24 del 07/10/2016 recante “Dotazione organica Agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro. L.R. n. 9/2016, art. 37, comma 9 e art. 11, comma 4”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. N. 38/3 del 28.6.2016 di  Approvazione preliminare del Piano di subentro ai
sensi dell’art. 36 “Trasferimento delle funzioni” della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9. Disciplina dei servizi e delle
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politiche per il lavoro;

RICHIAMATA integralmente la Determinazione n. 969/Aspal del 25.10/2016 “Programmazione triennale del fabbisogno di
personale – Piano Triennale delle assunzioni 2017 – 2019” trasmessa agli assessorati competenti ai sensi della L.R. 14/95;

VISTA la Determinazione n. 1476/Aspal del 26.10.2017 recante “Programmazione triennale del fabbisogno di personale –
Avviso di mobilità' volontaria mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ai sensi dell'art.38 bis della Legge
Regionale 13 novembre 1998 n. 31, per n. 20 posti di categoria "D" e n. 2 posti di categoria “C” da inquadrare presso
l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro con cessione del contratto di lavoro”;

VISTA la Determinazione n. 1810/Aspal del 12.12.2017 recante “Avviso di mobilità' volontaria mediante passaggio diretto tra
amministrazioni diverse ai sensi dell'art. 38 bis della Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, per n. 20 posti di categoria
"D" e n. 2 posti di categoria “C” da inquadrare presso l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro con cessione del
contratto di lavoro - nomina commissione;

VISTI i verbali della Commissione del 28.12.2017, del 18.01.2018, del 19.01.2018 e 26.01.2018 e relativi allegati, trasmessi
alla Direzione generale dell’Aspal con nota prot. 9256 del 29.01.2018 avente ad oggetto “ Trasmissione atti commissione per
le procedure di mobilità volontaria mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 38 bis della Legge
Regionale 13 novembre 1998 n. 31 per 6 posti in categoria D”;

VISTA la determinazione n. 100/ASPAL del 30.01.2018, con la quale sono stati approvati i verbali della Commissione e i
relativi allegati;

VERIFICATO che nell’allegato A della predetta Determinazione, per mero errore materiale, non è stato inserito nella
graduatoria per le posizioni da ricoprire nell’area della Provincia di Sassari il nominativo del candidato Mereu Alessandro;

RITENUTO per quanto sopra espresso, di dover modificare la graduatoria per le posizioni da ricoprire nell’area della
Provincia di Sassari con l’inserimento del nominativo del candidato Mereu Alessandro;

DETERMINA

Art. 1) la graduatoria relativa all’area della Provincia di Sassari di cui all’Allegato A della Determinazione n. 100/ASPAL del

31.01.2018 è modificata, con l’inserimento nella posizione risultante dal totale del punteggio attribuito, del candidato Mereu

Alessandro come indicato nell’Allegato A della presente Determinazione;

Art. 2) Di pubblicare la presente Determinazione nel sito istituzionale dell’Aspal alla sezione concorsi e selezioni..
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Il Direttore del Servizio Risorse umane e formazione
F.to SILVIA COCCO

 
Il Direttore Generale

F.to Dott. Massimo Temussi
 

 
 
Si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Agenzia per 15 giorni consecutivi
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