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Direzione generale del personale e riforma della Regione

DETERMINAZIONE N.P._______ DEL______
Oggetto:

Piano triennale del fabbisogno di personale 2021 – 2023. Scorrimento
della graduatoria della graduatoria di concorso pubblico approvata
dall’azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA) per titoli ed esami per
l'assunzione a tempo indeterminato di n. 9 unità lavorative di cat. B-livello
retributivo B1 approvata con determinazione del Direttore generale n. 443
del 12/06/2013.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la legge regionale n. 1 del 7.01.1977 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge regionale n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il DPR n. 487 del 09.05.1994;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
n. P. 1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale la Dott.ssa Silvia Cocco è stata
nominata Direttore generale;

PREMESSO

che con Deliberazione della Giunta regionale n.. 28/5 del 15.07.2021, è stato
approvato il “Piano triennale del fabbisogno di personale 2021 – 2023.
Determinazione della capacità assunzionale della Regione. L.R. 13.11.1998, n.
31, art. 15”.

PRESO ATTO

che il piano triennale del fabbisogno prevede il reclutamento a tempo pieno e
indeterminato di n. 5 unità lavorative, categoria B, mediante lo scorrimento di
graduatorie in corso di validità;

VISTA

la determinazione del Direttore generale dell’Azienda AREA n. 26 del
19/02/2013. con la quale è stata approvata la graduatoria finale relativa al
concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento a tempo
indeterminato di n. 9 unità lavorative per la categoria B, livello economico B1;

PRESO ATTO

che l’Azienda Area ha già disposto assunzioni, attingendo dalla graduatoria di
cui sopra, e che pertanto, come indicato nell’accordo, l’Amministrazione
regionale potrà attingere dalla graduatoria partendo dalla posizione che sarà
comunicata dall’Azienda Area;

CONSIDERATO

che il reclutamento mediante scorrimento della graduatoria è di estrema
urgenza al fine di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative
dell’Amministrazione regionale;
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CONSIDERATO

che la graduatoria sopra citata risulta ancora in corso di validità, in base a
quanto dispone l’art. 1, comma 2, della Legge regionale 1 ottobre 2020, n. 25 e
che la stessa risulta coerente, per quanto concerne il profilo professionale, a
quanto indicato nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2021 – 2023;

VISTO

la

convenzione

n.

48

Prot.

n.

31561

del

28/09/2021

stipulata

tra

l’Amministrazione regionale e l’Azienda AREA per l’utilizzo della graduatoria di
concorso pubblico approvata dalla medesima Azienda, intervenuta in
applicazione dell’art. 3, comma 61 della legge n. 350 del 24.12.2003;
RITENUTO

in esecuzione al richiamato accordo e alla luce delle motivazioni innanzi
riportate, dover procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5
unità da inquadrare nella categoria B, livello economico B1, attingendo dalla
graduatoria del concorso in oggetto, come approvata definitivamente con
determinazione del Direttore generale n. 443 del 12/06/2013, disponendo lo
scorrimento della graduatoria medesima a partire dalla posizione che sarà
indicata dalla stessa Azienda
DETERMINA

ART. 1

Di prendere atto delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

ART. 2

Di disporre lo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione del
Direttore generale dell’Azienda AREA n. 26 del 19/02/2013 al fine di consentire
l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità lavorative
da inquadrare nella categoria B - livello economico 1, del sistema di
classificazione dei dipendenti regionali, a partire dalla posizione che sarà
comunicata dall’Azienda AREA.

ART. 3

Di demandare al Servizio Personale della Direzione generale del personale e
riforma della Regione l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione
nonché l’adozione degli adempimenti conseguenti e finalizzati all’assunzione in
servizio a tempo indeterminato.

ART. 4

La spesa graverà sulla missione 01 - programma 10 - del bilancio regionale,
capitolo SC01.0126 (c.d.r. 00.02.02.03).

ART. 5

La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali,
personale e riforma della Regione e trasmessa al Servizio Personale della
Direzione generale del personale e riforma della Regione, all’Azienda Area e
alla Direzione generale della Programmazione.

ART. 6

Di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale della Regione Sardegna e,
per estratto sul Buras.
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Il Direttore Generale
Silvia Cocco
COCCO SILVIA
29.09.2021 11:03:25
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