
 
Direzione Generale

Determinazione n. 869/2017 del 26-06-2017

____________
 

OGGETTO:

SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA, IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI
DELL'ASSESSORATO AL PERSONALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA, DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO, EX ART. 19,
COMMA 6, D.LGS. N. 165/2001, DELL'INCARICO DIRIGENZIALE DI STRUTTURA
SEMPLICE DEL SERVIZIO METEOROLOGICO, AGROMETEOROLOGICO E ECOSISTEMI.
APPROVAZIONE ATTI 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 che approva il Regolamento generale e di organizzazione

dell’Agenzia;

PREMESSO che con propria Determinazione n. 114 del 18/11/2016 veniva indetta una selezione pubblica

per l’affidamento ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, dell’incarico dirigenziale di struttura

semplice del Servizio Meteorologico, agrometeorologico e ecosistemi;

CONSIDERATO che in data 13 aprile 2017 si sono svolti i colloqui con i candidati ammessi alla selezione

di cui sopra, dopo la comparazione dei rispettivi curricula, e che la selezione medesima è da intendersi

formalmente conclusa in attesa di nominare il vincitore;

VISTA la nota dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione prot. n. P. 1033/Gab

del 19/04/2017, indirizzata agli Enti e Amministrazioni del sistema Regione, tra cui l’ARPAS, con la quale si

dà notizia della sentenza n. 65/2017 del TAR Sardegna che annulla la Delibera della Giunta Regionale n.

64/10 del 2/12/2016 ed il successivo avviso pubblico di selezione per l’affidamento di incarichi dirigenziali
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ex art. 19 D.Lgs. n. 165/01, e si invitano le stesse Amministrazioni a non avviare nuove procedure di

attivazione del medesimo istituto, in attesa che si definisca il ricorso avverso la sopra detta sentenza e si

concluda l’iter legislativo in Consiglio Regionale di approvazione di uno specifico D.D.L. per recepire

nell’ordinamento regionale il disposto di cui allo stesso art. 19 D.Lgs. 165/01;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/18 del 28/03/2017, con la quale si approva il disegno

di legge concernente “Misure urgenti per il conferimento di incarichi dirigenziali” e si approvano i criteri per

l’attuazione dell’art. 28, commi 4bis e ss., L.R. n. 31/1998;

VISTA altresì la nota dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione prot. n. 17015

del 01/06/2017, con la quale, pur dando atto che l’Agenzia applica in via diretta le previsioni del D.Lgs. n.

165/2001 e non le disposizioni contenute nella L.R. n. 31/1998, si evidenzia la volontà della Giunta

regionale attraverso la succitata deliberazione n. 16/18 del 28/03/2017 di emanare indirizzi generali sui

limiti applicativi dell’art. 19 D.Lgs. n. 165/2001 nei confronti di tutte le amministrazioni del sistema Regione,

estesi dunque anche all’ARPAS. Con la medesima nota, considerata la peculiare situazione dell’Agenzia,

si ritiene, analogamente a quanto avviene nelle altre amministrazioni del sistema Regione, che possano

trovare applicazione anche nell’ARPAS le seguenti disposizioni della L.R. 31/98:

·       art. 28, 4bis e ss., per l’attribuzione temporanea delle funzioni dirigenziali fino all’espletamento

dei concorsi pubblici;

·       art. 30 per le funzioni sostitutive in caso di vacanza e assenza dei dirigenti;

VALUTATO che l’incarico dirigenziale di cui trattasi è conforme al dettato di cui al citato art. 28, comma 4

ter, lettera a) L.R. n. 31/1998 e agli indirizzi della Giunta Regionale, contenuti nell’anzidetta Deliberazione

n. 16/18 del 28/03/2017, in quanto soddisfa inderogabili esigenze legate alla salvaguardia della salute e

della incolumità delle persone, essendo il Servizio Meteorologico, agrometeorologico e ecosistemi parte

integrante del Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale;

VERIFICATO che la stessa posizione dirigenziale è stata inserita nel piano triennale del fabbisogno di

personale 2017-2019, approvato con propria Determinazione n. 676 del 18/05/2017, tra quelle da ricoprire

entro il 2018 attraverso pubblico concorso per l’assunzione a tempo indeterminato;

RITENUTO pertanto , di dover sospendere in autotutela la procedura selettiva di cui sopra e di attivare in

sua vece un incarico dirigenziale ex art. 28, comma 4bis e ss., L.R. n. 31/1998;

RITENUTO altresì, in un’ottica di economicità dell’azione amministrativa e data l’urgenza di dover ricoprire

la posizione dirigenziale in questione, di salvaguardare gli atti della Commissione esaminatrice per quel

che concerne l’individuazione del candidato idoneo, fra quelli già alle dipendenze di ARPAS che hanno

sostenuto il colloquio, cui affidare l’incarico dirigenziale in parola per il tempo strettamente necessario

all’espletamento della procedura concorsuale e comunque per un periodo massimo di 24 mesi non

rinnovabili, fermo restando che ai sensi dell’art. 28 citato, comma 4 quinquies, al dipendente in questione

spetta per tutta la durata dell’incarico il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale;
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VISTI i verbali della Commissione esaminatrice della selezione anzidetta, in numero di due, e gli atti ad

essi correlati, consegnati al Servizio Risorse Umane in data 18/04/2017;

VISTA la nota del Servizio Risorse Umane prot. n. 1347 d.i. del 18/04/2017 che attesta 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 della Commissione esaminatrice del 13/04/2017, dal quale si evince che in

esito ai colloqui effettuati ed in base ai curricula dei candidati, gli stessi vengono suddivisi in due gruppi

distinti. Nel primo sono indicati in ordine di merito quelli con più spiccata caratterizzazione tecnico-

professionale ma che possiedono una capacità dirigenziale solo potenziale. In ordine di adeguatezza, i

candidati sono i seguenti:

1. Roberto Cremonini

2. Roberto Grimaldelli

3. Carlo Dessy

4. Alessandro Mario Sergio Delitala.

Nel secondo gruppo sono ricompresi i candidati che hanno dimostrato di possedere una maggiore

attitudine sotto il profilo gestionale. Se si privilegiasse una scelta più basata sulla competenza gestionale i

candidati che presentano le maggiori capacità sono Giorgio Catenacci e Roberto Pinna Nossai;

RITENUTO pertanto di dover approvare gli esiti finali della selezione di cui trattasi, tenuto conto delle

motivazioni sopra espresse e limitando la propria valutazione unicamente tra i candidati che sono già alle

dipendenze dell’Agenzia, ossia Carlo Dessy, Alessandro Mario Sergio Delitala e Roberto Pinna Nossai;

VALUTATO il dipendente Roberto Pinna Nossai come il più idoneo a ricoprire l’incarico dirigenziale di

struttura semplice del Servizio Meteorologico, agrometeorologico e ecosistemi, in quanto, come più sopra

evidenziato agli atti della Commissione esaminatrice, quello, tra i candidati interni, che presenta le maggiori

attitudini sotto l’aspetto gestionale e, pertanto, anche in relazione al termine posto all’incarico, a svolgere

funzioni dirigenziali;

RITENUTO altresì di dare mandato al Servizio Risorse Umane di adottare i provvedimenti conseguenti,

finalizzati al conferimento dell’incarico;

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

tecnico-scientifica;

DETERMINA
1. Di sospendere in autotutela per i motivi in premessa e fino alla definizione del quadro normativo di

disciplina degli incarichi dirigenziali nel sistema Regione, la selezione pubblica per l’affidamento ai sensi

dell’art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, dell’incarico dirigenziale di struttura semplice del Servizio

Meteorologico, agrometeorologico e ecosistemi, indetta con DDG n. 114/2016, in conformità con quanto

rappresentato dall’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, con note prot. n. P.

1033/Gab del 19/04/2017 e prot. n. 17015 del 01/06/2017.
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2. Di attivare la procedura di cui all’art. 28, comma 4bis e ss., L.R. n. 31/1998 per la copertura di detta

posizione dirigenziale, ricorrendone i presupposti normativi secondo i criteri dettati dalla Giunta Regionale

con Deliberazione n. 16/18 del 28/03/2017, come meglio specificato in premessa.

3. Di salvaguardare, in un’ottica di economicità dell’azione amministrativa e data l’urgenza di dover

ricoprire la posizione dirigenziale in questione, gli atti della Commissione esaminatrice della selezione di

cui al punto 1 per quel che concerne l’individuazione del candidato idoneo fra quelli già alle dipendenze di

ARPAS che hanno sostenuto il colloquio, cui affidare l’incarico dirigenziale in parola per un periodo

massimo di 24 mesi non rinnovabili e comunque fino all’espletamento del concorso pubblico per

l’assunzione a tempo indeterminato del dirigente di cui trattasi, fermo restando che ai sensi dell’art. 28

citato, comma 4 quinquies, al dipendente in questione spetta per tutta la durata dell’incarico il trattamento

accessorio del personale con qualifica dirigenziale.

4. Di approvare gli esiti finali della selezione di cui trattasi, tenuto conto delle motivazioni sopra espresse e

limitando la propria valutazione unicamente tra i candidati già alle dipendenze dell’Agenzia, ossia Carlo

Dessy, Alessandro Mario Sergio Delitala e Roberto Pinna Nossai;

5. Di ritenere il dipendente Roberto Pinna Nossai il più idoneo a ricoprire l’incarico dirigenziale di struttura

semplice del Servizio Meteorologico, agrometeorologico e ecosistemi, in quanto, come evidenziato agli atti

della Commissione esaminatrice, quello, tra i candidati interni, che presenta le maggiori attitudini sotto

l’aspetto gestionale e, pertanto, anche in relazione al termine posto all’incarico, a svolgere funzioni

dirigenziali.

6. Di dare mandato al Servizio Risorse Umane di adottare i provvedimenti conseguenti, finalizzati al

conferimento dell’incarico;

7. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione, per i

relativi adempimenti e, in particolare, la pubblicazione del presente provvedimento, oltreché nell’Albo

pretorio on line, anche nel sito istituzionale nell’apposita sezione dedicata ai concorsi e alle selezioni.

    
 

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. 869/2017 del 26-06-2017

 
 

Si certifica che la determinazione 869/2017 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 30-06-2017 al 15-07-2017.
 
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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