
 
Direzione Generale

Determinazione n. 689/2017 del 19-05-2017

____________
 

OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA 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". APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE E ESITI FINALI SELEZIONE.

 
 

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

dell'ARPAS;

VISTA la Deliberazione 37/6/2014 della Giunta Regionale, sulla nomina del Direttore Generale;

VISTO il Decreto 111/2014 del Presidente della Giunta Regionale, sulla nomina dell'Ing. Alessandro Sanna

a Direttore Generale;

VISTA la propria Determinazione 31/2015 sul Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS;

VISTA la propria Determinazione n. 21/2017 del 25/01/2017 con la quale veniva indetto 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

conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in caso di esito negativo

dell’interpello interno, rivolto ai dipendenti del “sistema Regione”, per l’assegnazione temporanea di due

unità di categoria D al medesimo progetto;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Risorse Umane n. 472/2017 del 10/04/2017, relativa

all’ammissione/esclusione alla selezione di cui sopra;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Risorse Umane n. 499/2017 dell’ 11/04/2017, relativa

alla nomina della Commissione esaminatrice della medesima selezione;

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice, in numero di 3, e gli atti correlati, trasmessi al Servizio

Risorse Umane in data 11/05/2017;
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ACCERTATA sulla base degli atti trasmessi la sussistenza della regolarità di tutte le operazioni e degli

adempimenti posti in essere dalla Commissione esaminatrice, in ordine alla procedura in argomento;

VISTO in particolare il verbale n. 3 e i conseguenti esiti finali, al termine della medesima procedura

selettiva;

RITENUTO sulla base dei curricula dei candidati collocatisi nella fascia di idoneità A ai primi due posti della

graduatoria, come attestato dalla Commissione esaminatrice, sono Pirosu Delfina e Saba Laura;

DATO ATTO che in relazione a quanto sopra le due anzidette candidate sono vincitrici della selezione in

questione;

RITENUTO di dare mandato al Servizio Risorse Umane di stipulare i relativi contratti;

VISTI i pareri positivi espressi in calce dalla Direttrice dell'Area amministrativa e dal Direttore dell'Area

tecnico-scientifica;

DETERMINA

1.            Di approvare gli atti della Commissione della selezione pubblica 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 conferimento di n. 2 incarichi di

collaborazione coordinata e continuativa.

2.            Di approvare gli esiti finali della medesima selezione, dando atto che, sulla base dei curricula dei

candidati collocatisi nella fascia di idoneità A ai primi due posti della graduatoria, come attestato dalla

Commissione esaminatrice, sono Pirosu Delfina e Saba Laura.

3.            Di dare atto altresì che le due anzidette candidate sono vincitrici della selezione in questione.

4.            Di dare mandato al Servizio Risorse Umane di stipulare i relativi contratti.

5.            Di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile.

6.            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 Generale *
ALESSANDRO SANNA

 
 
* 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
 

Direzione Generale
Determinazione n. 689/2017 del 19-05-2017

 
 

Si certifica che la determinazione 689/2017 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 19-05-2017 al 03-06-2017.
 
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.

1/1Determinazione n. 689/2017  del 19-05-2017


