
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 499/2017 del 11-04-2017

____________
 

OGGETTO:

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI "N. 2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA" DA IMPEGNARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CLASSIFICAZIONE
DEL TERRITORIO REGIONALE DELLA SARDEGNA CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
A RISCHIO RADON".

 
 

VISTA la Legge n. 61/1994 istitutiva dell’Agenzia nazionale e delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell’ambiente e la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’ARPAS;

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;

VISTA la determinazione n. 21 del 25/1/2017 del Direttore Generale, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la ricerca di professionalità per il conferimento di n. 2 incarichi di Collaborazione
Coordinata e Continuativa da impegnare nell’ambito del progetto “Classificazione del territorio regionale
della Sardegna con individuazione delle aree a rischio Radon”;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Risorse umane n. 41 del 10.04.2017, con la quale
sono individuati i nominativi dei candidati ammessi e di quelli esclusi dalla selezione in argomento;

RITENUTO      di dover nominare la Commissione esaminatrice che deve essere composta da un
Dirigente, in qualità di Presidente, da due funzionari di categoria D o Ds del ruolo tecnico e da un
funzionario di categoria DS, con compiti di segretario;

DETERMINA

di nominare la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi di

Collaborazione Coordinata e Continuativa da impegnare nell’ambito del progetto “Classificazione del

territorio regionale della Sardegna con individuazione delle aree a rischio Radon”, nelle persone di:
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Presidente – Massimo Cappai - dirigente

Componente – Elio Sirigu – collaboratore tecnico professionale esperto – ctg DS

Componente – Filippo Locci – collaboratore tecnico professionale –ctg D

Segretario verbalizzante - Carmine Sau collaboratore esperto – ctg DS.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Supporti Direzionali - Ufficio Comunicazione - per gli
adempimenti di pubblicazione all’Albo pretorio on line del sito istituzionale dell’Agenzia.

 
    
 

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
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Si certifica che la determinazione 499/2017 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 27-04-2017 al 12-05-2017.
 
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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