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DETERMINAZIONE N. 02 DEL  08/01/2009 

————— 

Oggetto: Approvazione bando di mobilità ai sensi dell’art.17, comma 4 e ss della L.R. 
6/2006. 

VISTA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 121 del 21/12/2006 con il quale, in 

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/1 del 16/11/2006, è 

stata nominata la Dott.ssa Carla Testa Direttore Generale dell’ARPAS, ai sensi 

dell’art. 10 della L.R. n.6 del 18 maggio 2006; 

VISTI gli Articoli 10 e 16 del Regolamento Generale di Organizzazione dell’ARPAS; 

VISTO l’art.17, comma 4 e ss. della L.R. 18/05/2006 n. 6 che dispone l’attivazione delle 

procedure di mobilità a domanda per i dipendenti di ruolo che abbiano svolto 

alla data di costituzione dell’ARPAS (21/09/2007) le attività tecnico-scientifiche 

di cui all’art. 2 della L.R. 6/2006, dei seguenti enti, presenti nel territorio della 

Regione Sardegna: Enti Locali, AA.SS.LL,, Regione ed Enti strumentali della 

Regione. 

CONSIDERATO che la stipulazione dei contratti di assunzione, derivanti dall’esito della citata 

procedura, è subordinata al rilascio del nulla–osta da parte delle 

Amministrazioni di appartenenza, le quali dovranno provvedere alla 

soppressione del relativo posto e della corrispondente copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 17, comma 8, secondo capoverso della L.R. 6/2006: ”ai 

trasferimenti di personale di cui ai commi precedenti, conseguono le riduzioni di 

organico e finanziarie previste dal comma 2 dell’art.03 del Decreto legge n. 496 

del 1993, così come convertito dalla Legge n.61 del 1994”. 
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VISTO l’accordo sindacale sottoscritto dalle parti il 07/01/2009 ed il piano 

occupazionale 2009, approvato con propria determinazione n. 01/2009, che 

dispone l’attivazione delle procedure di mobilità de quo per n. 20 posti della 

categoria C con profili professionali tecnico–scientifici, richiamati nel bando di 

mobilità, allegato n. 1 al presente provvedimento. 

VISTI il bando di mobilità, allegato n. 1 al presente provvedimento, che risulta 

conforme alla normativa di riferimento al piano occupazionale ed all’accordo 

sindacale siglato il 07/01/2009.  

VISTO il cronoprogramma di attuazione del piano occupazionale che prevede la 

pubblicazione del bando di mobilità entro il mese di gennaio 2009.  

DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa 

 

1. di approvare il bando di mobilità di cui all’art. 17, comma 4 e ss. della L.R. 6/2006 e lo 

schema di domanda, allegati n. 1 e n. 2, al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale 

2. di dare atto che la stipulazione dei contratti di assunzione, derivanti dall’esito della citata 

procedura, è subordinata al rilascio del nulla–osta da parte delle Amministrazioni di 

appartenenza, le quali dovranno provvedere alla soppressione del relativo posto e della 

corrispondente copertura finanziaria ai sensi dell’art. 17, comma 8, secondo capoverso 

della L.R. 6/2006: ”ai trasferimenti di personale di cui ai commi precedenti, conseguono le 

riduzioni di organico e finanziarie previste dal comma 2 dell’art. 03 del Decreto legge n. 

496 del 1993, così come convertito dalla Legge n. 61 del 1994”.  

3. di disporre l’avvio delle relativa procedura dando mandato al competente Direttore del 

Servizio Risorse Umane per la sua attuazione.  
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4. Il presente provvedimento è trasmesso ai Servizi della Direzione Amministrativa per il 

seguito di competenza e per gli adempimenti di pubblicazione e repertoriazione. 

Il Direttore Generale 

Carla Testa 


