
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione Commissariale DETERMINAZIONE N.
 

 
DEL 

 

 

OGGETTO: Procedura  di  mobilità  ex  art.  38 bis  legge  regionale  n°31/1998:  

nomina Commissione di valutazione. 

 
 

 
Il Commissario Straordinario 

 

DETERMINA 

1. DI NOMINARE la Commissione di valutazione per la procedura di mobilità ex art. 38 bis 

della L.R. 31/1998, bandito con determinazione del Commissario Straordinario della 

Agenzia Argea n° 731 del 18/02/2020. La commissione risulta così composta: 

 

• Dott.   Agostino Currreli,  direttore   del   Servizio   Basso Campidano, con 

funzioni di Presidente; 

• Dott.ssa Cuccu Cesella funzionario in cat. D della Agenzia Argea, con funzioni 

di Componente; 

• Dott. Antonio Ara, funzionario in cat. D della Agenzia Argea, con funzioni di 

Componente/Segretario; 
 

2. DI INCARICARE la Commissione di Valutazione di procedere: 

A. alla verifica della regolarità della domanda e del possesso dei requisiti di ammissione; 

B. alla valutazione dei curricula ed alla espressione di un giudizio sintetico secondo 

quanto stabilito dall’Avviso di mobilità di cui alla determinazione n° 731 del 

18/02/2020.
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Motivazione 

 
Con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Argea n° 618 del 06 febbraio 2019 

è stato previsto il programma del fabbisogno di personale non dirigente a tempo 

indeterminato e indicato il piano delle assunzioni dell’ARGEA per triennio 2019 -2021, 

Con nota n. 4279 del 12 febbraio 2018 la Direzione Generale dell’Organizzazione del 

Personale dell’Assessorato degli Affari Generali, personale e riforma della regione dava 

immediata esecuzione alla sopra citata determinazione. 

Con determinazione del Commissario Straordinario della Agenzia Argea n° 731 del 

18/02/2020, è stato bandito l’avviso di mobilità esterna al Sistema Regione, ex art. 38 bis L.R. 

31/1998. 

 

Riferimenti normativi 

Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31: “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”, in particolare articolo 39: ” Mobilità dei dirigenti 

e del personale del sistema Regione”. 

Determinazione del DG Argea n° 618 del 06 febbraio 2019: “Programma del Fabbisogno di 

personale non dirigente a tempo indeterminato. Piano assunzioni della Agenzia Regionale 

Argea Sardegna per il triennio 2019 - 2021”. 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/34 del 12/09/2019: “Agenzia Regionale ARGEA 

Sardegna – Organismo Pagatore Regionale – Attuazione del piano di fabbisogno del 

personale”. 
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Determinazione del Commissario Straordinario Argea n° 6935 del 05 dicembre 2019: 

“Rettifica det. n° 6839 del 4.12.2019: "Procedura di mobilità ex art. 39 legge regionale 

n°31/1998: assegnazione temporanea di 15 unità di categoria D, 15 di categoria C, e di 2 

unità di categoria B. Approvazione avviso"”. 

 

 
CCRL dell’Amministrazione regionale, degli Enti, delle Agenzie ed Aziende regionali parte 

normativa 2006-2009, parte economica 2016-2018 sottoscritto il 4 dicembre 2017 

 
 
 

Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

• sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti; 
 

• nel sito intranet ARGEA 

 
Il presente provvedimento verrà trasmesso, per conoscenza, a: 

• Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione; 

• Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

 
Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

 

I destinatari del provvedimento possono presentare: 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni dalla 

conoscenza dell’atto; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla 

data di pubblicazione o dalla data di notifica o piena conoscenza dell’atto che il 

candidato abbia interesse ad impugnare. 

 

 
Il Commissario Straordinario 

Patrizia Mattioni 
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