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Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: Mobilità impiegato Vittorio SeuMobilità impiegato Vittorio SeuMobilità impiegato Vittorio SeuMobilità impiegato Vittorio Seu    ---- LR. 6/2006 art. 17 LR. 6/2006 art. 17 LR. 6/2006 art. 17 LR. 6/2006 art. 17    

    

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

PREMESSO che La LR 6/2006, istitutiva dell’Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente della 

Sardegna (ARPAS) all’art. 17 prevede la possibilità per il personale delle aziende sanitarie locali, 

della Regione, degli enti locali e degli enti strumentali della Regione che svolge le attività tecnico-

scientifiche di competenza dell’Agenzia, di chiedere l’assegnazione all'Agenzia nella qualifica 

equivalente a quella posseduta; 

PREMESSO che In applicazione di tale previsione normativa il Dott. Vittorio Seu, impiegato di VI 

livello dell’Ente Foreste, ha partecipato alla procedura di mobilità volontaria presso l’ARPAS 

attivata con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 2 del 2009; 

VISTO il decreto dell’Assessorato Regionale degli Affari Generali n. 19524/34 del 28/06/2010 che 

ha approvato il predetto procedimento di mobilità; 

VISTA la nota n. 2010/19870 del 08/07/2010, con la quale l’ARPAS comunica l’esito positivo della 

procedura di mobilità e chiede all’Ente di comunicare la data di trasferimento del dipendente; 

CONSIDERATO che non sussistono impedimenti all’attivazione della predetta mobilità; 

CONSIDERATO che al detto trasferimento 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; 

VISTA la relazione del Servizio del Personale; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale di Cagliari, presso cui lo stesso è 

impegnato 

Tutto ciò premesso, visto e considerato; 
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Il C.d.A., acquisito il parere del Direttore Generale, allegato alla presente delibera per costituirne 

parte integrante ed essenziale, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

1. Di esprimere il nulla osta al trasferimento in mobilità del Dott. Vittorio Seu, impiegato di VI livello, 

presso l’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) a far data dal 

01/10/2010 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


