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DETERMINAZIONE N.34  DEL 27/02/2009 

Oggetto: esito esame di ammissibilità delle domande  relative alla selezione per assunzioni tramite 
mobilità di cui all’art. 17,comma 4 e ss. della L.R . 6/2006. 

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 il modello organizzativo dell’ARPAS e la relativa dotazione organica.  

VISTO l’ordine di servizio n. 4 del 28/09/2007 a firma del Direttore generale 

dell’ARPAS; 

VISTO il bando di mobilità, ai sensi dell’art.17, comma 4 e ss. della L.R.6/2006, 

approvato con D.D.G. n. 2 del 08/01/2009, per un totale di n.20 posti della 

categoria C (CCNL-Sanità), il cui termine di presentazione delle domande, per 

l’accesso alla relativa selezione, era previsto per il 12/02/2009.   

PRESO ATTO che sono pervenute domande per n.39 aspiranti candidati e che dette domande 

debbono essere esaminate per l’accertamento del possesso dei requisiti di 

accesso alla selezione, previsti dal bando ed in virtù del disposto normativo 

riferito alla mobilità in oggetto (art.17, comma 4 e ss della L.R.6/2006). 

CONSIDERATO che dall’esame succitato risultano 29 aspiranti candidati, attualmente in servizio 

presso soggetti non previsti tra gli enti ai quali è rivolta la mobilità dell’art.17, 

comma 4 e ss. della L.R.6/2006 nonché 2 aspiranti che, pur provenendo da enti 

previsti dalla citata normativa (RAS e ASL), non appartengono alla categoria 



 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE D ELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

 
Direzione Amministrativa 
Servizio Risorse Umane 

 

Determinazione  n.34  del  27/02/2009  2/3 

indicata nel bando per i posti da assegnare con la selezione de quo e uno di 

questi ha, inoltre, presentato la domanda oltre i termini. 

VISTO l’elenco dei non ammessi (allegato n.2) che riporta, in corrispondenza dei 

trentuno nominativi, la motivazione sintetica della non ammissibilità che si 

sostanzia nella casistica sopra citata. 

VISTO  l’elenco degli ammessi (allegato n.1) di cui sei, ammessi con riserva poiché non 

risulta sufficientemente chiarito il requisito previsto dal bando e dalla norma di 

riferimento di avere svolto, alla data del 21/09/2007, le attività tecnico 

scientifiche di cui all’art.2 della L.R.6/2006, e due ammessi senza riserve. 

CONSIDERATO che le riserve di cui sopra saranno sciolte, con un giudizio definitivo di 

ammissione o di non ammissione, dalla Commissione esaminatrice, costituita 

da Dirigenti tecnici dell’ARPAS, giusta determinazione del Direttore Generale 

n.27 del 27/02/2009.   

CONSIDERATO che si deve procedere alla definizione dell’esito di ammissibilità e trasmettere gli 

atti, per il seguito di competenza, alla Commissione esaminatrice di cui sopra. 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in premessa, 

 

1. di approvare l’allegato n.1,  elenco degli ammessi ed ammessi con riserva, costituente 

parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare l’allegato n.2, elenco dei non ammessi, costituente parte integrale e 

sostanziale del presente provvedimento; 

3. di disporre la consegna delle pratiche relative all’allegato n.1, elenco degli ammessi ed 

ammessi con riserva, alla Commissione esaminatrice per il seguito di competenza; 
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4. che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è trasmesso ai competenti 

Servizi della Direzione Amministrativa, per l’inserimento nel repertorio cartaceo ed 

informatico e per la pubblicazione nell’albo pretorio dell’Agenzia.  

         

        Il Direttore del Servizio 

                                                                                                      Cinzia Laconi 


