
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttore Generale  
DETERMINAZIONE N. 4993 

DEL  09/11/2012
 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/12 – L.R. n.12/2012, art. 3 – 
Assunzione dirigente – Attuazione. 

 

                                                 IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 

21/12/2010; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 131 del 09.10.2012  di nomina del Direttore 

Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna; 

                                                        PREMESSO CHE: 

- Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/12 del 23.10.2012 avente ad oggetto 

“Art. 3 della L.R. 13 giugno 2012 n. 12 – Assunzione dirigente” , premesso che ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo di legge citato è sciolta positivamente la riserva nei confronti del 

terzo candidato inserito nella graduatoria del concorso per n. 57 dirigenti approvata con 

determinazione n.19691/482 dell’8 luglio 2011 Dott. Marco Fadda, lo stesso è stato 

dichiarato vincitore del concorso de quo; 

- Con la stessa deliberazione il Dott. Marco Fadda, inserito quale vincitore nella 

graduatoria del concorso pubblico approvato con determinazione n.19691/482 dell’8 

luglio 2011, è stato assegnato ad Argea Sardegna che deve provvedere al relativo 

contratto di assunzione previa verifica dei presupposti di carattere finanziario; 

                                                            RITENUTO CHE 
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- È necessario dare attuazione a quanto disposto dalla Giunta Regionale con la 

deliberazione citata; 

                                                        VISTA 

- La disponibilità finanziaria; 

DETERMINA 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/12 del 23 ottobre 2012 di: 

assumere ed inquadrare il Dott. Marco Fadda, nato a Cagliari il 10.01.1966, assegnato ad 

Argea Sardegna, nella qualifica dirigenziale; 

di dare mandato all’Area di Coordinamento degli Affari Legali, Amministrativi e del 

Personale di provvedere alla stipula del relativo contratto di assunzione; 

di pubblicare la presente determinazione nel sito Internet dell’Agenzia, nell’Albo delle 

pubblicazioni dell’Agenzia e nella rete telematica interna; 

 

 

 

 
 Il Direttore Generale 

 Marcello Onorato 

 
 


