
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 472/2017 del 10-04-2017

____________
 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI N. 2 FIGURE PROFESSIONALI SPECIFICHE DA
IMPIEGARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE DELLA SARDEGNA CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO
RADON". AMMISSIONE/ESCLUSIONE ALLA SELEZIONE.

 
 

VISTA la Legge Regionale 6/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, sull’istituzione

dell'ARPAS;

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

31/2015;

VISTA la determinazione n. 21 del 25/1/2017 del Direttore Generale dell’ARPAS, relativa all’indizione di un

avviso pubblico per la ricerca di n. 2 figure professionali specifiche da impiegare nell’ambito del progetto

“Classificazione del territorio regionale della Sardegna con individuazione delle aree a rischio Radon”

mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

RITENUTO di dover procedere all’ammissione/esclusione delle candidature pervenute, in relazione alla

verifica dei requisiti formali delle domande di partecipazione e della documentazione allegata che

dovevano essere redatti in conformità con gli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, demandando

ad una Commissione tecnica, da costituirsi ad hoc con determinazione del Direttore generale, l’analisi dei

requisiti di professionalità, competenza e conoscenza posseduti indicati dai candidati, previsti nel bando di

selezione per le due figure richieste;

DATO ATTO di ammettere alla selezione i candidati di cui all’elenco A) e di escludere i candidati di cui

all’elenco B), allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, precisando che

i motivi di esclusione sono riportati nel medesimo elenco in corrispondenza di ciascun candidato, fermo

restando che saranno dettagliatamente comunicati agli interessati insieme alla presente determinazione ai
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loro recapiti;

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa di ammettere alla selezione per la ricerca di n. 2 figure professionali

specifiche da impiegare nell’ambito del progetto “Classificazione del territorio regionale della Sardegna con

individuazione delle aree a rischio Radon” i candidati di cui all’elenco A), allegato alla presente

determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Di escludere dalla medesima selezione i candidati di cui all’elenco B), allegato alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con la precisazione che i motivi di esclusione sono

riportati nel medesimo elenco in corrispondenza di ciascun candidato, fermo restando che saranno

dettagliatamente comunicati agli interessati insieme alla presente determinazione ai loro recapiti

Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione, per gli

adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell’ARPAS.
    
 

Il Direttore *
ANNA ANGIONI

 
 
* 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
 

Area Amministrativa/Servizio Risorse umane
Determinazione n. 472/2017 del 10-04-2017

 
 

Si certifica che la determinazione 472/2017 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 11-04-2017 al 26-04-2017.
 
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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Allegato A) ELENCO AMMESSI

N. NOMINATIVO CANDIDATO DATA DI NASCITA

1 ANOLFO ALESSANDRO 23/07/1979

2 BALLICU EMILIO 08/01/1975

3 BELLUCCO VERONICA 04/05/1981

4 BLOISE FRANCESCO 25/05/1976

5 CALIA MARA 22/06/1985

6 CASU VIVIANA 02/04/1980

7 CINUS DARIO 09/12/1968

8 DELRIO VALENTINA 07/04/1976

9 LA VERDE GIUSEPPE 25/03/1984

10 LOJ MICHELE 26/02/1967

11 MADRIGALE GIORGIO 04/12/1967

12 MELONI MATTIA ALESSIO 26/04/1977

13 MELOSU GIANLUCA 21/08/1980

14 MOSSONI ANGELO 16/07/1986

15 MULAS ALDO 16/08/1977

16 MUNTONI ANDREA ALESSANDRO 09/10/1969

17 MUSCAS MARIANO 08/05/1974

18 PILI NICOLA 19/03/1980

19 PIROSU DELFINA 16/03/1972

20 PISANU GIUSEPPE 23/03/1967

21 SABA  LAURA 13/08/1971

22 SECHI DANIELE 23/12/1981

23 VARGIU ANTIOCO 12/05/1973



Allegato B) ELENCO ESCLUSI

N. NOMINATIVO CANDIDATO DATA DI NASCITA CAUSE DI ESCLUSIONE

1 CARTA SPERANZA 22/01/1980

Domanda di partecipazione non

sottoscritta e quindi non conforme

alle prescrizioni di cui agli artt. 46

e 47 D.P.R. 445/2000, come da

bando di selezione

2 GALLIERO ILARIA 23/11/1990

Domanda di partecipazione non

sottoscritta e quindi non conforme

alle prescrizioni di cui agli artt. 46

e 47 D.P.R. 445/2000, come da

bando di selezione

3 MACCIÒ ANDREA 04/09/1983

Domanda di partecipazione non

sottoscritta e quindi non conforme

alle prescrizioni di cui agli artt. 46

e 47 D.P.R. 445/2000, come da

bando di selezione

4 MANZI SALVATORE 06/02/1977

Domanda di partecipazione e CV

non sottoscritti e non

accompagnati da documento

d'identità, quindi non conformi alle

prescrizioni di cui agli artt. 46 e 47

D.P.R. 445/2000, come da bando

di selezione

5 MELIS FABIO 08/11/1985

Domanda di partecipazione e CV

non sottoscritti e non

accompagnati da documento

d'identità, quindi non conformi alle

prescrizioni di cui agli artt. 46 e 47

D.P.R. 445/2000, come da bando

di selezione

6 MURA ROBERTO 09/01/1967

Domanda di partecipazione e CV

non sottoscritti e non

accompagnati da documento

d'identità, quindi non conformi alle

prescrizioni di cui agli artt. 46 e 47

D.P.R. 445/2000, come da bando

di selezione

7 TIANA AGOSTINO 23/12/1989

Domanda di partecipazione non

sottoscritta e quindi non conforme

alle prescrizioni di cui agli artt. 46

e 47 D.P.R. 445/2000, come da

bando di selezione


