
 
GIUNTA REGIONALE  

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE   N.  DPE/83   DEL  29.08.2019 

 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA’, RETI E LOGISTICA 
 

UFFICIO SUPPORTO AL DIRETTORE 
 

OGGETTO: Assegnazione della dipendente Ing. Alessandra FERRI cat. D/D1, profilo professionale di “Specialista 

Ingegnere”, al  Servizio Genio Civile Teramo-DPE014.  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n.77 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo; 
 

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali; 
 

VISTE: 

 la D.G.R. n.905 del 10.11.2015 con la quale si è provveduto all’istituzione del “Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, 

Mobilità, Reti e Logistica” e all’individuazione delle relative competenze; 

 la D.G.R. n.425 del 18.06.2018 ad oggetto “Riformulazione parziale dell’assetto organizzativo del Dipartimento Opere 

Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali e del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e 

Logistica” con la quale è stato riconfigurato l’assetto del Dipartimento-DPE assumendo anche le competenze dei Servizi 

del “Genio Civile”, “Opere marittime e Acque Marine” e “Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa” del 

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali-DPC 
 

CONSIDERATO CHE: 

 con  Determinazione Dirigenziale n. DPB010/2 del 17.01.2018 ad oggetto “D.G.R. n.697 del 24.11.2017. Approvazione 

del bando di mobilità volontaria (art.30, D.Lgs. 165/2001)per la copertura dei posti previsti nel programma di 

fabbisogno di personale 2016-2018 (D.G.R. 774/2016) e nel programma 2017-2019 (D.G.R. 471/2017) ” si è 

provveduto a dare corso alle procedure di mobilità volontaria previste dall’art. 30 del D.lgs. 165/2001 per n.16 profili 

professionali, tra i quali il profilo di “Specialista ingegnere-D” per n.9 posti; 

 con Determinazione Direttoriale  n. DPB/142 del 19.08.2019 ad oggetto “Mobilità esterna volontaria ai sensi 

dell’art.30 del D.Lgs.165/2001 dell’ing. Alessandra Ferri dalla Provincia di Teramo alla Regione Abruzzo-Profilo 

professionale di Specialista ingegnere”, a seguito  dello svolgimento delle procedure,  l’ing. Alessandra FERRI  è stata  

trasferita presso la Regione Abruzzo per mobilità ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001, tramite cessione di contratto,  

con decorrenza dal 01.09.2019, inquadramento nella cat. D (posizione iniziale D1), profilo professionale di Specialista 

Ingegnere  ed assegnata al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica-DPE con sede di servizio in 

Teramo; 
 

RITENUTO opportuno, considerate le attuali esigenze organizzative del Dipartimento, assegnare la dipendente Alessandra 

Ferri  al Servizio Genio Civile Teramo-DPE014;  
 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed al fine di garantire la funzionalità 

del Dipartimento e del Servizio interessato: 

 

1) di assegnare  la dipendente  ing. Alessandra FERRI, cat. D/D1, profilo professionale di “Specialista Ingegnere”, al  

Servizio Genio Civile Teramo-DPE014  con decorrenza dal 01.09.2019, data di trasferimento presso la Regione 

Abruzzo; 

2) di trasmettere  il presente provvedimento alla dipendente interessata,  nonchè al Servizio Genio Civile Teramo,  al 

Dipartimento Risorse e Organizzazione - Servizio Amministrazione Risorse Umane-DPB011; 

3) di pubblicare il presente atto sul sito internet della regione Abruzzo “Amministrazione Trasparente”.   

   

       Il Responsabile dell’Ufficio                                                                              

             (Dott.ssa Piera Tozzi)                                                                          per  il Direttore del Dipartimento 

          (firmato elettronicamente)                                                                                           (assente)                                                                                   

           Il Vice Direttore 

               (ing. Giancarlo Misantoni) 

                   (firmato digitalmente)  

          

 


