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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 182/16 DEL 12.10.2016. 

OGGETTO: Determinazione del Direttore Generale n. 78/16 del 22/09/2016: procedura per la copertura di n. 02 
posizioni  di Area Amministrativa cat. D mediante mobilità all’interno del “Sistema Regione” e 01  posizione Area 
Amministrativa cat. D  mediante  comando, ex art. 40 L.R. n. 31/1998 e art. 30 c. 2-sexies del D.Lgs.  165/2001. 
Validazione istruttoria  predisposta dagli uffici competenti, con l’elenco dei candidati ammessi al colloquio e data di 
espletamento dei colloqui - Approvazione avviso da pubblicare nelle forme di legge.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
VISTA la L.R. 37/1987 che detta le norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della Regione 

Autonoma della Sardegna; 
VISTA la L.R. 20/1995 che detta norme in tema di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli Enti 

strumentali della Regione sarda; 
VISTA la L.R. 31/1998 e successive integrazioni e modificazioni sulla disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione sarda e degli Enti; 
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/06/2014 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; 
VISTA la deliberazione consiliare n. 19/15, relativa alla nomina della dirigente dott.ssa Anna Paola Fois a Direttore del 

Servizio Amministrativo; 
VISTA la determinazione del Direttore Generale  n. 78/16 del 22/09/2016 relativa  all’attivazione delle procedure per 

la copertura di n. 03 posizioni  di cui 02 di Area Amministrativa cat. D mediante mobilità all’interno del “Sistema 
Regione” e 01  posizione Area Amministrativa cat. D  mediante del comando, ex art. 40 L.R. n. 31/1998 e art. 30 c. 
2-sexies del D.Lgs  165/2001 e si approva il conseguente avviso da pubblicare nelle forme di legge; 

VISTO l’avviso relativo alla descritta procedura pubblicato nelle forme di legge in data 23/09/2016; 
RILEVATO che entro i termini previsti dalla legge sono pervenute le manifestazioni di interesse; 
VISTO il verbale istruttorio relativo alle verifiche di legge sulle manifestazioni pervenute, predisposto dagli uffici 

competenti in data 11/10/2016 ed agli atti a protocollo dell’Ente; 
RITENUTO di poterlo validare; 
VISTO l’avviso predisposto dagli uffici, contenente l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi per ciascuna categoria e 

professionalità richiesta dall’avviso e la data per l’espletamento dei colloqui; 
RITENUTO  di poterlo approvare disponendo per la pubblicazione nelle forme di legge; 

 
DETERMINA 

 
Con le modalità e nei termini di cui alle premesse da intendersi qui integralmente riportate: 
- di validare il verbale istruttorio predisposto dagli uffici competenti ed agli atti a protocollo dell’Ente; 
- di approvare lo schema di avviso allegato sub A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale, contenente l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi per ciascuna categoria e profilo professionale e la 
data di espletamento dei colloqui; 

- di disporne la pubblicazione nelle forme di legge; 
- di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti; 
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale; 
- di trasmettere il presente provvedimento al Presidente tramite visualizzazione informatica. 
 
                             
                                                                                                                                    Il Direttore del Servizio Amministrativo 
                                                                                                                                                     - Anna Paola Fois -                                                                                                                             
    Settore AAGG e RU/A.Giordano                                                                                                    


