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DETERMINAZIONE N. 07 DEL 20/01/2009 

————— 

Oggetto: Approvazione bandi di concorso per posti d a ricoprire con profili amministrativi 

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

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 121 del 21/12/2006 con il quale in 

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/1 del 16/11/2006 è 

stata nominata la Dott.ssa Carla Testa Direttore Generale dell’ARPAS ai sensi 

dell’art. 10 della L.R. n.6 del 18 maggio 2006; 

VISTI gli Articoli 10 e 16 del Regolamento Generale di Organizzazione dell’ARPAS; 

VISTO l’accordo sindacale sottoscritto dalle parti il 07/01/2009 ed il piano 

occupazionale 2009, approvato con propria determinazione n.01/2009, che 

dispone l’attivazione di concorsi pubblici dell’area amministrativa categoria C - 

D e Ds con profili professionali di cui ai bandi allegati n.1-2-3-4 al presente 

provvedimento. 

VISTI i bandi di concorso, allegati al presente provvedimento, che risultano conformi 

alla normativa di riferimento, al piano occupazionale ed all’accordo sindacale 

siglato il 07/01/2009.  

VISTO il cronoprogramma di attuazione del piano occupazionale che prevede la 

pubblicazione del bando di concorso a partire dal mese di gennaio 2009.  

DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa 
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1. di approvare i seguenti bandi di  concorso pubblico e i relativi  schemi di domanda: 

• bando di concorso pubblico posti n.16, area comparto, categoria C, profilo 

assistente amministrativo (allegato n.1); 

• bando di concorso pubblico posti n.3, area comparto, categoria D, profilo 

collaboratore amministrativo (allegato n.2); 

• bando di concorso pubblico posti n.1, area comparto, categoria DS, profilo 

collaboratore amministrativo esperto in risorse umane (allegato n.3); 

• bando di concorso pubblico posti n.1, area comparto, categoria DS, profilo 

collaboratore amministrativo esperto in comunicazione (allegato n.4); 

I succitati allegati costruiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. di disporre l’avvio delle relativa procedura dando mandato al competente Direttore del 

Servizio Risorse Umane per la sua attuazione.  

3. Il presente provvedimento è trasmesso ai Servizi della Direzione Amministrativa per il 

seguito di competenza e per gli adempimenti di pubblicazione e repertoriazione. 

Il Direttore Generale 

Carla Testa 


