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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P.  30575 /  1400    DEL   26 OTTOBRE 2017 

__________ 

Oggetto: Mobilità volontaria per il comando di 1 unità di categoria D da assegnare 
alla Direzione generale della Sanità (art. 17, c. 6 della legge regionale n. 17 
del 27/07/2016) – Nomina commissione. 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del 

Personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

26 maggio 2014 n. P. 13870/28 con il quale alla dirigente Maria Giuseppina 

Medde sono conferite le funzioni di direttore generale della direzione generale 

dell’organizzazione e metodo e del personale; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/8 del 2 ottobre 2015 “Mobilità 

interna del personale. Criteri, procedure e modalità. Attuazione art. 39, comma 

1, L.R. n. 31/1998. Prima attivazione comandi”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 57/15 del 25 novembre 2015 “Criteri e 

modalità per l’acquisizione in comando del personale proveniente dalle altre 

pubbliche amministrazioni. L.R. n. 31/1998, art. 40.” 

VISTA l’art. 17, c. 6 della legge regionale n. 17 del 27/07/2016 che ha previsto il 

rafforzamento amministrativo della Direzione generale della sanità per lo 

svolgimento delle attività di supporto all’Azienda per la tutela della salute (ATS) 

attraverso l’attivazione di procedure di mobilità interna (assegnazione 

temporanea) al Sistema Regione o comando da altre pubbliche 

amministrazioni; 
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VISTO l’avviso n. 25221 del 6 settembre 2017 con cui, in attuazione della suddetta 

legge, si dà corso ad una nuova procedura di mobilità volontaria per il comando 

di 1 unità di categoria D da assegnare alla Direzione generale della Sanità; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione incaricata di verificare la 

regolarità delle suddette domande, di procedere all’esclusione di quelle prive 

dei requisiti richiesti e di predisporre gli elenchi del personale selezionato; 

DETERMINA 

ART. 1  Per le motivazioni espresse in premessa, è nominata la commissione relativa 

alla procedura di mobilità volontaria per il comando di 1 unità di categoria D da 

assegnare alla Direzione generale della Sanità di cui all’avviso n. 25221 del 6 

settembre 2017; la stessa è composta come segue: 

Maria Giuseppina Medde Direttore generale dell’organizzazione e del 

personale, con funzioni di Presidente. 

Giuseppe Maria Sechi Direttore generale della Sanità. 

Stefania Manca Direttore generale delle Politiche sociali. 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal funzionario Valentino 

Massa in servizio presso Direzione generale dell’organizzazione e del 

personale. 

ART. 2 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari Generali, 

personale e riforma della Regione ed è consultabile attraverso sul sito 

istituzionale della Regione Sardegna. 

 

Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

F.to Maria Giuseppina Medde 


