
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 89/2017 del 13-02-2017

____________
 

OGGETTO:

RETTIFICA DDRSU N. 10 DEL 23/01/2017 – SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DI STRUTTURA SEMPLICE
DEL SERVIZIO METEOROLOGICO, AGROMETEOROLOGICO E ECOSISTEMI -
AMMISSIONE CON RISERVA DOTT. DEMURO ROBERTO

 
 

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

VISTO l’articolo 18 del Regolamento Generale di organizzazione dell’ARPAS, approvato con DDG n.

31/2015;

VISTA la determinazione n. 49 dell’ 8/6/2016 del Direttore Generale dell’ARPAS relativa all’attribuzione

dell’incarico di Direzione del Servizio Risorse Umane alla Dott.ssa Anna Angioni, mediante l’istituto del

comando ex art. 40 L.R. n. 31/1998;

PRESO ATTO che con DDG n. 114 del 18/11/2016 è stato indetto l’avviso pubblico finalizzato alla

copertura dell’incarico a tempo determinato di dirigente di Struttura Semplice del Servizio Meteorologico,

agrometeorologico e ecosistemi, ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.Lgs 165/2001 come integrato dall’art. 11

comma 3, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 10 del 23/01/2017, relativa alla ammissione ed esclusione

delle candidature presentate per la partecipazione alla selezione di cui all’Avviso pubblico succitato, è stato

escluso il Dott. Demuro Roberto in quanto in possesso di titolo di studio non attinente;

VISTA la richiesta presentata dal Dott. Demuro Roberto in data 03/02/2017 con la quale richiede

l’ammissione alla selezione in oggetto in quanto ritiene che la laurea specialistica da lui posseduta in

“pianificazione territoriale” classe 54/S, è equipollente alla laurea in ingegneria civile, ai fini dell’ammissione

ai concorsi pubblici;
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RITENUTO, nelle more dell’accertamento dell’effettiva equipollenza tra i titoli di studio succitati, tramite

formale quesito al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, di dover ammettere con riserva

alla selezione, il candidato Dott. Demuro Roberto;

DETERMINA

1.     di rettificare la propria determinazione n. 10 del 23/01/2017, nell’allegato b) “elenco non

ammessi” alla procedura attivata per l’affidamento dell’incarico a tempo determinato di dirigente di

Struttura Semplice del Servizio Meteorologico, agrometeorologico e ecosistemi;

2.     di ammettere con riserva alla selezione il candidato Dott. Demuro Roberto, nelle more

dell’accertamento dell’effettiva equipollenza tra la laurea in “pianificazione territoriale” classe 54/S,

e la laurea in ingegneria civile, tramite formale quesito al Ministero dell’Istruzione dell’Università e

della Ricerca;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Supporti Direzionali – Ufficio Comunicazione per gli

adempimenti di pubblicazione nell’Albo pretorio dell’Agenzia e nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”

del sito istituzionale dell’Agenzia e della Regione Autonoma della Sardegna.

    
 

Il Direttore *
NICOLETTA VANNINA ORNANO

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale
Servizio Supporti direzionali
Ufficio Comunicazione istituzionale, URP, Educazione ambientale 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Si certifica che la determinazione 89/2017 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 15-02-2017 al 02-03-2017.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
CARMINE SAU

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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