
 
 
 
 
 
 

Direttore Generale DETERMINAZIONE N.  3306 

DEL 19/05/2015 

 
OGGETTO: Mobilità temporanea in Argea delle lavorat rici Brioccia Claudia e 

Ventura Eleonora provenienti dalla ex Formazione Pr ofessionale, 
iscritte alla lista speciale ad esaurimento previst a dalla legge 
regionale n° 3 del 5 marzo 2008.  

 

 

Il Direttore Generale 

DETERMINA 

• La mobilità temporanea in ARGEA delle lavoratrici provenienti dalla ex Formazione 

Professionale Sigg.re: 

� Claudia Brioccia , nata a Carbonia il 12/03/1971, residente ad Iglesias in Vico 

II° Argentaria n° 36, livello funzionale V°, C.F. BRC CLD 71C52 B745V;  

� Eleonora Ventura , nata a Iglesias il 03/01/1980, ivi residente in Via R. Laconi 

n° 22, livello funzionale III°, C.F. VNT LNR 80A43 E281D.  

• La assegnazione delle lavoratrici Sigg.re Claudia Brioccia e Eleonora Ventura – per il 

periodo dal 18 maggio 2015 al 31 dicembre 2015 -  al Servizio Territoriale del Sulcis 

Iglesiente, presso gli uffici di Iglesias; 

• L’impegno della somma di € 15.000,00 (quindicimila//00) sul capitolo SC01.0045 del 

bilancio di previsione per l’anno 2015 dell’Agenzia ARGEA: 

  

 

Motivazione 

 

L’Agenzia ARGEA Sardegna, negli uffici del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente, ha 

carenza di personale, tecnico e amministrativo, per esercitare compiutamente le attività 

inerenti la propria funzione istituzionale. 
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Le Sigg.re Claudia Brioccia ed Eleonora Ventura hanno manifestato la volontà di essere 

ricollocate, in mobilità temporanea, presso gli uffici di Iglesias della Agenzia Argea.  

Il direttore del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente ha manifestato la sua 

approvazione per la richiesta effettuata dalle Sigg.re Brioccia e Ventura, e ne ha 

sollecitato il loro ricollocamento in mobilità temporanea. 

Il Direttore Generale, dopo una attenta valutazione dei curriculum professionali delle 

dipendenti e delle necessità della Agenzia Argea, ha stipulato in data 15 maggio 2015 la 

convenzione con l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, per la ricollocazione in mobilità temporanea del 

personale iscritto alla lista speciale prevista dall’art. 6, comma 1, lettera f) della legge 

regionale n° 3 del 5 marzo 2008. 

 

 

Riferimenti normativi 

Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione degli uffici della Regione”. 
 
Legge Regionale 5 marzo 2008 n° 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale della Regione”: articolo 6, comma 1, lettera f) “disposizioni in materia di 
lavoro e formazione professionale”. 
 
Legge Regionale 29 aprile 2013 n. 10 “Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel 
settore sociale”, articolo 4 “Omogeneizzazione organizzativa nel comparto della 
formazione professionale”. 
 
 
Deliberazioni della Giunta Regionale: 

• n. 33/28 del 10.06.2008: “Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 6, comma 1, 
lettera f). Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell’articolo 8, 
comma 1, lettera a) della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e 
conseguenti modalità di attuazione”; 
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• n. 34/3 del 02.09.2014: “Legge regionale 29 aprile 2013, n. 10, art. 4 e s.m.i. 
Omogeneizzazione organizzativa nel comparto della formazione professionale. 
Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) 
della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31”; 

• n. 55/22 del 23.12.2014: “Processo di ricollocazione presso gli Enti pubblici del 
personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 1, 
lettera f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3”.  
 

 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato  sul sito www.sardegnaagricoltura.it: 

• Sezione atti 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per cono scenza, a: 

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

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

•  Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e    

Sicurezza Sociale; 

 

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; 

 

 

Il Direttore Generale 

   Gianni Ibba 


