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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. 23956/1270 DEL 9 AGOSTO 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 1 
posto di dirigente in ambito protezione civile, con particolare competenza 
nella previsione dei rischi, da inquadrare presso l’Amministrazione 
regionale con cessione del contratto di lavoro. 
(Determinazione DG personale N.P. 18029/885 del 12 giugno 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 modificazioni ed 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; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 2 dicembre 2016 n. 64/9 recante “Piano 

triennale del fabbisogno di personale 2016 – 2018. Determinazione della 

capacità assunzionale della Regione e direttive per le amministrazioni del 

sistema Regione. L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 15” e 20 aprile 2018, n. 

20/7 “Modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale 2017 – 2019” che 

tra l’altro prevedono l’assunzione di 8 dirigenti mediante procedura di mobilità 

ex art. 38-bis della L.R. n. 31/1998 citata; 

VISTO  l’atto di indirizzo in data 6 giugno 2018 con il quale l’Assessore degli Affari 

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

deliberazione n. 20/7 del 2018 -  ritiene prioritario acquisire 1 dirigente in ambito 

protezione civile, tenendo conto delle indicazioni dell’Assessore della Difesa 

dell’ambiente (nota n. 2723/gab del 5 giugno 2018) riguardo alle specifiche 

competenze in materia di previsione dei rischi; 

VISTA  la propria determinazione N.P. 18029/885 del 12 giugno 2018 con la quale è 

stata indetta la 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 in ambito protezione civile, con 

particolare competenza nella previsione dei rischi, da inquadrare presso 

l’Amministrazione regionale con cessione del contratto di lavoro e che all’art. 7 

prevede che l’Amministrazione regionale, riconosciuta la regolarità del 

procedimento, approva  la graduatoria di mobilità; 

VISTA la propria determinazione n. P. 20540/1036 del 4 luglio 2018 con la quale è 

stata nominata la Commissione esaminatrice relativa all’ambito funzionale: 

“Politiche ambientali”, prevista dall’art. 6 del predetto Avviso 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; 

VISTI i verbali della predetta Commissione esaminatrice trasmessi in data 8 agosto 

2018 nonché l’elenco finale redatto dalla medesima 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 in ambito protezione civile, 

con particolare competenza nella previsione dei rischi, da inquadrare presso 
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l’Amministrazione regionale con cessione del contratto di lavoro di cui alla citata 

propria determinazione N.P. 18029/885 del 12 giugno 2018 è approvata come 

di seguito riportato: 

N. Nome e Cognome Luogo e data di nascita 
Punteggio 

Titoli 
/40 

Punteggio 
Colloquio 

/40 

Punteggio 
Totale 

/40 

1 Sandra TOBIA  Napoli 22/11/1955 7,29 26 33,43 

2 Federico FERRARESE CERUTI  Sassari 21/08/1972 7,43 24 31,43 

NC Sergio DE BENEDICTIS 
Reggio Calabria (RC) 

24/09/1963 
7,00  ASSENTE  

NON 
PRESENTATO 

NC Alberta MUSCAS Barrali (CA) 20/03/1958 4,93 RINUNCIA RITIRATA 

NC Pietro CUCUMILE Napoli 08/10/1975 2,92 RINUNCIA RITIRATO 

 

ART. 2 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 

Sandra TOBIA  Napoli 22/11/1955 ABBANOA SpA  (ex ESAF) 

 

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 

 


