
 
 

Gestione Commissariale 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. 589  DEL 30/12/2013 
 

 

 

OGGETTO: Prosecuzione della mobilità temporanea Sigg. ri Baghino Maria e Bullegas Giuseppe “Personale 

iscritto alla Lista Speciale L.R. 05 /03/2008 n.3 art.6 comma 1 lettera f).” Impegno di spesa per l’anno 2013. 

Somme residue. 

 

IL DIRIGENTE  
 

PREMESSO  che la L.R. 3/2008 art.6 comma 1 lettera f)  ha istituito una Lista speciale ad esaurimento per il personale, avente i 

requisiti previsti dalla stessa, iscritto all’Albo di cui all’art. 1 L.R. 42/89; 

VISTA  la L.R. 16/2011,  che per il triennio 2012/2014 dispone la possibilità di rinnovare le convenzioni stipulate con le 

Amministrazioni relative al personale iscritto alla Lista Speciale istituita con L.R. 3/2008; 

CONSIDERATO che la Provincia di Carbonia Iglesias ha in essere una convenzione stipulata con la RAS di ricollocazione dei Sigg.ri. 

Baghino Maria e Bullegas Giuseppe iscritti alla Lista Speciale ad esaurimento dal 06/08/2008, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera f) L.R. 

3/2008 in mobilità temporanea con scadenza il 31/12/2013; 

CONSIDERATO  

- che è a carico della Provincia di Carbonia Iglesias la quota del 25% della convenzione maggiorata delle spese per le voci 

retributive accessorie; 

- che è in disponibilità nel bilancio 2013 la somma residua di € 3.398,33  (Euro tremilatrecentonovantotto virgola trentatre) 

per il pagamento della quota a carico della provincia per l’anno 2013; 

VISTI il D. Lgs. 163/2006 e il D. Lgs. 267/2000;  

DETERMINA 

di impegnare la somma di  € 3.398,33  (Euro tremilatrecentonovantotto virgola trentatre) a valere sul Cap.617 del Bilancio 2013, 

necessaria per il pagamento della quota a carico della provincia nell’anno 2013 per la mobilità temporanea dei Sigg.ri. Baghino Maria e 

Bullegas Giuseppe iscritti alla Lista Speciale ad esaurimento dal 06/08/2008, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera f) L.R. 3/2008.  

 
      

Il Dirigente dell’Area  
f.to Dott.ssa Speranza Schirru 

  


