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DETERMINAZIONE N° DG / 321 DEL 21/05/2013 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NELLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO 

CONTABILE CAT. D - CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 FUNZIONARI CONTABILI CAT. D LIVELLO RETRIBUTIVO 

D1 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 12 ed in particolare l’art. 18; 

VISTO l’art. 13, comma 6 dello Statuto, approvato con D.P.G.R. n. 

30 del 05/03/2007 e modificato con Decreto Pres. Reg. n. 89 del 05 

agosto 2011; 

VISTA la D.C.A. n. 213/1 del 12 aprile 2011, con la quale è stato 

nominato il Dott. Giovanni Achenza, Direttore Generale di Area; 

VISTA la D.C.A. n. 22/3B del 27 giugno 2007 concernente la 

dotazione organica inerente il personale non dirigenziale; 

vista la D.C.A. n. 179/10 del 19 ottobre 2010 con la quale è stato 

dato mandato al Direttore Generale di attivare le procedure per il 

completamento della pianta organica; 

VISTA la D.C.A. n. 193/37 del 14 dicembre 2010 con la quale è 

stato approvato il programma di reclutamento del personale non 

dirigenziale – art. 21 del Regolamento di Organizzazione; 

VISTA la D.C.A. n. 194/9 del 20 dicembre 2010 con la quale sono 

state indette le selezioni pubbliche per la copertura di n. 5 

posti di categoria D, livello economico D1, n. 10 posti di 
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categoria C, livello economico C1, n. 9 posti di categoria B, 

livello economico B1; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 368 del 29 

dicembre 2010 con la quale sono stati approvati i bandi di 

concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato di unità lavorative di categoria B, C e D; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 167 del 18 marzo 

2013 con la quale è stata approvata la Graduatoria finale del 

Concorso di cui all’oggetto e contestualmente sono stati 

dichiarati vincitori i candidati Pala Cinzia, Cadau Giacomina, 

Serrenti Roberta ed idonei i candidati Argiolas Andrea, Loddo 

Gabriella, Ladu Valentina e Desogus Manuela; 

VISTA la documentazione presentata dalle Dottoresse Pala Cinzia, 

Cadau Giacomina e Serrenti Roberta, vincitrici del suddetto 

Concorso ed accertato il possesso dei requisiti richiesti dal 

Bando di Concorso; 

VISTA la dotazione organica di AREA; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione di AREA; 

VISTA la presenza di posti vacanti in pianta organica derivanti da 

cessazioni del rapporto di lavoro per mobilità e pensionamenti; 

CONSTATATA, altresì, l’esigenza di procedere alla copertura dei 

suddetti posti vacanti mediante l’utilizzo della graduatoria degli 

idonei; 

VISTA la documentazione presentata dal Dottor Argiolas Andrea, 

primo nella graduatoria degli idonei al Concorso in oggetto ed 

accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Bando di 

Concorso; 

VISTO il C.C.R.L. vigente relativo al personale dipendente 

dell’Amministrazione Regionale e degli Enti strumentali; 
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RITENUTO di dover provvedere all’assunzione a tempo indeterminato 

dei 3 Funzionari Contabili vincitori ed all’assunzione a tempo 

indeterminato del primo degli idonei al Concorso; 

CONSIDERATO che stante l’urgenza di sopperire alle carenze 

d’organico si è provveduto alla sottoscrizione dei contratti 

individuali di lavoro; 

DETERMINA 

 

- l’assunzione a tempo indeterminato, nella qualifica di 

Funzionario Contabile Categoria D – livello retributivo D1, 

delle Dottoresse Pala Cinzia, Cadau Giacomina, Serrenti 

Roberta vincitrici del Concorso pubblico per titoli ed esami 

per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Funzionari 

Contabili Categoria D – livello retributivo D1, con 

decorrenza dal 01 maggio 2013; 

- l’assunzione a tempo indeterminato, nella qualifica di 

Funzionario Contabile Categoria D – livello retributivo D1 

del Dottor. Argiolas Andrea idoneo al Concorso pubblico per 

titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 

3 Funzionari Contabili Categoria D – livello retributivo D1, 

con decorrenza dal 01 maggio 2013; 

- di destinare i suddetti Funzionari ai Distretti ed alla 

Direzione Generale; 

- di inviare la presente determinazione al Consiglio di 

Amministrazione; 

- di inviare la presente determinazione al Presidente. 

 

 
 
Lì, 21/05/2013 

Il Direttore Generale 

ACHENZA GIOVANNI MARIA / Postecom S.p.A. 


