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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        Annullamento della determinazione del Direttore Generale n. 123 del 15.10.2009 avente Annullamento della determinazione del Direttore Generale n. 123 del 15.10.2009 avente Annullamento della determinazione del Direttore Generale n. 123 del 15.10.2009 avente Annullamento della determinazione del Direttore Generale n. 123 del 15.10.2009 avente 
ad oggetto: “Rilevazione errori materiali. Graduatoria stabilizzazioni del personale operaio ad oggetto: “Rilevazione errori materiali. Graduatoria stabilizzazioni del personale operaio ad oggetto: “Rilevazione errori materiali. Graduatoria stabilizzazioni del personale operaio ad oggetto: “Rilevazione errori materiali. Graduatoria stabilizzazioni del personale operaio 
a tempo determinato semesa tempo determinato semesa tempo determinato semesa tempo determinato semestrale”trale”trale”trale”    

PREMESSO che: 

1. con  nota n. 12230 del 28 settembre 2009, la Commissione , nominata con 

determinazione dello stesso direttore Generale, per le operazioni di predisposizione della 

graduatoria e verifica della documentazione presentata ai fini della stabilizzazione del 

personale appartenente alla categoria operai, ha trasmesso al Direttore Generale la 

graduatoria relativa alle stabilizzazioni; 

2. con determinazione n. 123 del 15 ottobre 2009 il Direttore Generale , in considerazione 

della nota di cui sopra, ha statuito che per l’UGB di Monte Bassu, ricadente su tre comuni, 

deve essere predisposta una graduatoria unica tra i residenti del Comune di Illorai e non 

tre graduatorie differenti nel territorio di Illorai, Esportaltu e Burgos, come previsto 

dall’allegato tecnico al bando di selezione, approvato con delibera n.149. del 17 dicembre 

2008 di questo C.d.A.; 

3. che qualunque modifica del bando di selezione, approvato con delibera di questo organo, 

deve essere adottata con un atto del medesimo; 

3.  che non si tratta di atto di competenza dirigenziale ma lo stesso, anche ai sensi dell’articolo 

17 dello statuto interno, rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione; 

 

TENUTO CONTO pertanto che l’articolo 21 della L.R. 31/98 stabilisce che gli atti dei dirigenti 

possono essere annullati per motivi di legittimità, ove sussista un interesse pubblico 

all’annullamento; 

 

CONSIDERATO pertanto necessario procedere, per le indicazioni di cui in premessa, 

all’annullamento della determinazione dirigenziale in oggetto; 

 

Tutto ciò premesso, tenuto conto e considerato,  

Il C.d.A., sentito il Sostituto del Direttore Generale per la legittimità;  
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’    

di annullare, in quanto atto di competenza del Consiglio di Amministrazione, la determinazione del  

Direttore Generale n. 123 del 15.10.2009. 

. 

  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Il Il Il Il  Sostituto del  Sostituto del  Sostituto del  Sostituto del Direttore GeneraleDirettore GeneraleDirettore GeneraleDirettore Generale    

                Paolo Loddo 
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