AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 9.10.2009

—————
Oggetto: Completamento prima dotazione organica – Avviso pubblico processo di mobilità
nell’ambito degli Enti, Istituti, Agenzie ed Aziende del comparto regionale di cui alla
determinazione n. 91 del 07.08.2009. Definizione procedura.

Il Direttore Esecutivo

VISTO

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

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita
l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna;

VISTO

lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2007, n. 49/35, concernente il
conferimento delle funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia regionale
Conservatoria delle Coste della Sardegna al Dott. Alessio Satta;

VISTO

il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 23 gennaio 2008, con il
quale è stato nominato l’Ing. Alessio Satta quale direttore esecutivo dell’Agenzia
regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 34/50 del 20 luglio 2009, con la quale è
stato confermato il Dott. Alessio Satta quale Direttore esecutivo dell’Agenzia
regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna;
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VISTA

la propria determinazione n. 71 del 5 giugno 2009, regolarmente esecutiva, con
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2009 e
pluriennale 2009-2012;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 34/49 del 20 luglio 2009, relativa
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2009 e pluriennale
2009-2012 dell’Agenzia;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/24 del 1 luglio 2008, con cui è stata
individuata la prima dotazione organica dell’Agenzia;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 40/22 del 22 luglio 2008, avente ad
oggetto “Primo contingente di funzionamento - Avviso pubblico di mobilità
nell'ambito del comparto regionale”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/44 del 6 agosto 2009, avente ad
oggetto “Agenzia Conservatoria delle Coste. Completamento della dotazione
organica”;

VISTA

la propria determinazione n. 91 del 07.08.2009 recante “Completamento prima
dotazione organica – Avviso pubblico processo di mobilità nell’ambito degli Enti,
Istituti, Agenzie ed Aziende del comparto regionale” con la quale è stato indetto
un processo di mobilità nell’ambito degli Enti, Istituti, Agenzie ed Aziende del
comparto regionale, al fine di individuare 6 unità di personale per il
completamento della prima dotazione organica dell’Agenzia;

VISTA

la propria determinazione n. 137 del 8.10.2009 recante “Completamento prima
dotazione organica – Avviso pubblico processo di mobilità nell’ambito degli Enti,
Istituti, Agenzie ed Aziende del comparto regionale. Nomina Commissione di
valutazione”;

VISTO
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il verbale della Commissione di valutazione;
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CONSIDERATI i requisiti indicati nell’avviso pubblico di mobilità di cui alla determinazione n. 91
del 07.08.2009 recante “Completamento prima dotazione organica – Avviso
pubblico processo di mobilità nell’ambito degli Enti, Istituti, Agenzie ed Aziende
del comparto regionale;

PRESO ATTO

che, come risulta dal verbale della Commissione di valutazione, nei termini
stabiliti sono pervenute n. 8 (otto) domande di mobilità volontaria e che solo n. 4
(quattro) richiedenti possiedono i requisiti richiesti come di seguito esposto:
1) prot. n. 728 – Atzeri Ilaria : inammissibile;
2) prot. n. 729 – Massa Cristina : ammissibile;
3) prot. n. 737 – Pillosu Bianca : ammissibile;
4) prot. n. 740 – Mastinu Carlo Angelo : ammissibile;
5) prot. n. 804 – Guarino Angela : ammissibile;
6) prot. n. 816 – Foddis Italo Emanuele : inammissibile;
7) prot. n. 818 – Puddu Giuseppe : inammissibile;
8) prot. n. 821 – Corda Salvatore : inammissibile;

CONSIDERATI i curricula dei richiedenti che possiedono i requisiti di partecipazione;

CONSIDERATO che Pillosu Bianca, come si evince dal curriculum, possiede i requisiti e le
competenze per essere assunta in mobilità con inquadramento nell’area
amministrativa - Cat. C;

CONSIDERATO che Massa Cristina, come si evince dal curriculum, possiede i requisiti e le
competenze per essere assunta in mobilità con inquadramento nell’area
amministrativa - Cat. D;

CONSIDERATO che Guarino Angela, come si evince dal curriculum, possiede i requisiti e le
competenze per essere assunta in mobilità con inquadramento nell’area
amministrativa - Cat. D;
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CONSIDERATO che Mastinu Carlo Angelo, come si evince dal curriculum, non possiede i requisiti
e le competenze per essere assunto in mobilità con inquadramento nell’area
amministrativa - Cat. C, in quanto ha un profilo di natura tecnica;

DETERMINA

ART. 1

di approvare il verbale della Commissione di valutazione;

ART. 2

di avviare le procedure di assunzione in mobilità volontaria di Pillosu Bianca con
inquadramento nell’area amministrativa - Cat. C;

ART. 3

di avviare le procedure di assunzione in mobilità volontaria di Massa Cristina con
inquadramento nell’area amministrativa - Cat. D;

ART. 4

di avviare le procedure di assunzione in mobilità volontaria di Guarino Angela con
inquadramento nell’area amministrativa - Cat. D;

ART. 5

di pubblicare la presente determinazione sul sito internet e di inviarne copia agli uffici
competenti ed alle persone interessate.

Cagliari, 9 ottobre 2009

Il Direttore Esecutivo
Alessio Satta
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