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DETERMINAZIONE N. 63  DEL 14.05.2009 

————— 

Oggetto: Nomina commissione esaminatrice per la sel ezione finalizzata all’attribuzione di un 

incarico  di collaborazione per un esperto in anali si in comunità zooplanctoniche. 

VISTA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 121 del 21/12/2006 con il quale in 

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/1 del 16/11/2006 è 

stata nominata la Dott.ssa Carla Testa Direttore Generale dell’ARPAS ai sensi 

dell’art. 10 della L.R. n.6 del 18 maggio 2006; 

VISTI gli Articoli 10 e 16 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS; 

VISTA la determinazione n.40 del 13/03/2009 del Servizio Risorse Umane di indizione di 

procedura di selezione per titoli e colloqui finalizzata all’attivazione di una 

collaborazione coordinata e continuativa, per la durata di tre mesi, per la quale è 

richiesta la Laurea Specialistica in Biologia, abilitazione professionale ed 

esperienza nella determinazione tassonomica di comunità zooplanctoniche;   

VISTO  l’avviso pubblicato il 17/03/2009 nel sito della Regione Autonoma della Sardegna e   

In quello dell’ARPAS; 

VISTA la scadenza del 02/04/2009 prevista per la presentazione delle domande di 

ammissione alla selezione di cui sopra; 

RITENUTO  di dover procedere alla nomina della relativa Commissione esaminatrice; 

PREMESSO che la Commissione è un organo collegiale perfetto, composta da un numero 

dispari di membri scelti tra la dirigenza dell’Agenzia ed esperti nell’ambito delle 

materie oggetto della selezione e del livello conoscitivo richiesto in funzione della 

delle mansioni da ricoprire;  

PREMESSO  che il segretario verbalizzante deve essere un funzionario dell’ARPAS, ai sensi del 

Regolamento generale e di organizzazione, con particolare riferimento per le parti 

non espressamente trattate al D.P.R. 487/1994 e ss.  
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DETERMINA 

1. Di nominare la Commissione esaminatrice della selezione per titoli e colloqui finalizzata 

all’attivazione di una collaborazione coordinata e continuativa, della la durata di tre mesi, per la 

quale è richiesta la Laurea Specialistica in Biologia, abilitazione professionale ed esperienza 

nella determinazione tassonomica di comunità zooplanctoniche, di cui alla  Determinazione del 

Direttore del servizio Risorse Umane n. 43/2008; 

2. Di stabilire che la Commissione è costituita da tre componenti nel seguente modo: 

Presidente: Dott. Giuseppe Piras, Direttore Tecnico scientifico di ARPAS; 

 Primo componente: Gavina Soggia  (Dirigente  ARPAS); 

  Secondo componente: Gavina Zara  (Dirigente  ARPAS); 

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Lina Nonna (funzionario ARPAS); 

Segretario verbalizzante supplente: Ing. Maria Antonietta Raimondo (funzionario ARPAS). 

3. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e, comunque, non comporta impegno di spesa 

 e verrà trasmesso alla Direzione Amministrativa per gli adempimenti di pubblicazione e di 

 repertorio. 

F.to il Direttore Generale 

Carla Testa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in corso 

di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS per 15 giorni 

consecutivi dal________________ al ________________ 

Il Direttore Servizio AA.GG  ________________________ 

 Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione 

del Direttore    n°_______del_______ hanno copertur a 

finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto 

provvedimento.  

Il Direttore Servizio Rag. e Finanza_____________________ 


