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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. 27636 /1436  DEL 20 settembre 2018 

__________ 

Oggetto: Concorso per titoli e colloquio, riservato alla stabilizzazione di n. 16 unità 
di personale precario dell’Amministrazione regionale – L.R. 22 dicembre 
2016, n. 37 – art. 3, comma 2, lett. b).                                                   
Approvazione atti della Commissione. 

 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le competenze della Giunta regionale, 

del Presidente e degli Assessori; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO l’art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. 22 dicembre 2016 n. 37, contenente norme 

per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in 

materia di personale, che prevede “lo svolgimento delle procedure di 

reclutamento speciale transitorio riservate esclusivamente a coloro che hanno 

maturato i requisiti previsti dall’articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 

2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (…) e successive 

modifiche ed integrazioni, con le forme contrattuali di cui all’articolo 36, comma 

2, della legge regionale n. 2 del 2007”; 

VISTA la deliberazione n. 70/31 del 29 dicembre 2016 - Avvio del Piano pluriennale 

per il superamento del precariato nel sistema Regione. Indirizzi per l'attuazione 

dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 - che ha precisato 

l’ambito di applicazione della lett. b), comma 2, art. 3 della citata legge con 

riferimento all’assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigente 

con contratti a termine nell’ambito del sistema Regione attraverso lo 

svolgimento della procedura concorsuale riservata a “coloro che abbiano svolto 

attività lavorativa nelle amministrazioni del sistema regione con rapporto di 
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lavoro a tempo determinato e/o flessibile per 36 mesi nel periodo compreso tra 

il 30.10.2008 e il 30.10.2013; - coloro che siano stati titolari di un rapporto di 

lavoro a tempo determinato e/o flessibile per almeno 36 mesi, in virtù di contratti 

stipulati anteriormente al 29 settembre 2006 o che siano stati in servizio per 

almeno 36 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 1° gennaio 

2007; - coloro che siano stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo 

determinato e/o flessibile  per almeno 36 mesi, in virtù di contratti stipulati 

anteriormente al 28 settembre 2007 o che siano stati in servizio per almeno 36 

mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 1° gennaio 2008”; 

VISTA la deliberazione n. 37/17 del 1° agosto 2017 con la quale la Giunta regionale ha 

approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 

dell’Amministrazione regionale e ha definito i relativi contingenti assunzionali, 

da coprirsi prioritariamente con le procedure di stabilizzazione a domanda; 

VISTA  la propria determinazione n. p. 14196/727 del 10 maggio 2018 con la quale è 

stato attivato il concorso riservato ai precari dell’Amministrazione regionale; 

VISTA  la propria determinazione n. p. 19086/927 del 21 giugno 2018 con la quale 

viene nominata la Commissione per la valutazione delle domande prevenute e 

per la predisposizione della graduatoria ai fini della stabilizzazione/assunzione 

del personale precario dell’Amministrazione regionale, nell’ambito del Piano 

pluriennale per il superamento del precariato; 

VISTA la propria determinazione n. p. 23402/1221 del 2 agosto 2018 del con la quale 

sono stati approvati gli elenchi dei candidati aventi i requisiti ammessi a 

sostenere il colloquio; 

VISTI i verbali trasmessi dalla predetta Commissione contenenti, per ciascun 

candidato, gli esiti del colloquio espletato in data 12 settembre 2018, i punteggi 

attribuiti ai titoli, l’indicazione dei titoli di preferenza e le graduatorie di merito 

distinte per categoria; 

RILEVATA  la regolarità del procedimento; 



 
 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale DETERMINAZIONE N.P. 27636/1436 

 DEL  20.09.2018 

  

 

  3/3 

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; 

 

DETERMINA 

 

 

ART. 1  E’ approvata la graduatoria di merito per la categoria D, di cui alla Tabella A) 

allegata alla presente determinazione per farne parte integrante. 

ART. 2 E’ approvata la graduatoria di merito per la categoria C, di cui alla Tabella B) 

allegata alla presente determinazione per farne parte integrante. 

ART. 3 E’ approvata la graduatoria di merito per la categoria B, di cui alla Tabella C) 

allegata alla presente determinazione per farne parte integrante. 

ART. 4 La presente determinazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e 

sul sito internet dell’Amministrazione regionale ed è comunicata all’Assessore 

degli affari generali, personale e riforma della Regione. 

 

 

Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

 


