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DETERMINAZIONE N.  40    DEL  13.03.2009 

Oggetto: Attivazione selezione per una collaborazio ne coordinata e continuativa per un 
esperto in analisi in comunità zooplanctoniche. 

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.  

VISTA la determinazione n. 55/07 e n. 74/07 del Direttore generale dell’ARPAS  e la 

determinazione n. 21681/496 del 30/07/2007 del Dirigente del Servizio gestione 

giuridica ed economica del rapporto di lavoro della R.A.S., relative 

all’attribuzione dell’incarico alla Dott.ssa Cinzia Laconi  di Dirigente del Servizio 

risorse umane dell’ARPAS. 

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

dell’ARPAS. 

VISTA la nota, prot.811/DI del 06/03/2009, del Direttore del Servizio laboratori e misure 

in campo della Direzione Tecnico-Scientifica, con la quale si richiede 

l’attivazione di una selezione per un esperto in analisi di comunità 

zooplanctoniche, necessario per garantire gli adempimenti della L.979/82 e i 

correlati impegni di cui alla convenzione con l’Assessorato Regionale della 

Difesa dell’Ambiente.  

CONSIDERATO che,  nell’attuale organico dell’ARPAS, non sono presenti figure professionali 

con la specializzazione richiesta per le attività di analisi dei campioni e della 
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connessa determinazione della lista delle specie di zooplancton marino e della 

relativa abbondanza, da attuare  ai fini degli adempimenti sopraccitati.  

SENTITO il Direttore Tecnico Scientifico in merito agli aspetti di competenza. 

VALUTATA  la circostanza anche in relazione ai tempi a disposizione e all’impellente 

esigenza del servizio.  

CONSIDERATO che si deve procedere ad attivare una collaborazione coordinata e continuativa 

per la durata di tre mesi per i quali è richiesta la laurea specialistica in biologia, 

abilitazione professionale ed esperienza nella determinazione tassonomica di 

comunità zooplanctoniche. 

RITENUTO di dover procedere nel rispetto delle norme di riferimento alla selezione per titoli 

e colloquio e quindi procedere ad un avviso pubblico. 

STABILITO che la Commissione esaminatrice avrà a disposizione nella definizione dei 

criteri di selezione 40 punti su 100 per i titoli e a 60 punti su 100 per l’esito del 

colloquio nonché dovrà tener presente, esclusivamente, i titoli posseduti che 

siano rispondenti alle prestazioni professionali da svolgere;  

  

DETERMINA 

Per quanto esposto in premessa 

 

1. di indire un avviso pubblico per la selezione relativa all’attribuzione di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa, della durata di tre mesi per un esperto in analisi 

di comunità zooplanctoniche per il quale è richiesta la laurea specialistica in biologia, la 

relativa abilitazione professionale ed esperienza nella determinazione tassonomica di 

comunità zooplanctoniche. 

2.  di approvare l’allegato avviso, costituente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
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3. di disporre la pubblicazione dell’avviso nel sito internet dell’Agenzia e della Regione 

Sardegna e per estratto in un quotidiano regionale ad ampia diffusione.  

4. di stabilire che la Commissione esaminatrice avrà a disposizione, nella definizione dei 

criteri di selezione,  40 punti su 100 per i titoli e a 60 punti su 100 per l’esito del colloquio 

nonché dovrà tener presente ai fini dei medesimi esclusivamente i titoli posseduti che 

siano rispondenti alle prestazioni professionali da svolgere.  

5. che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è trasmesso ai competenti 

Servizi della Direzione Amministrativa per gli adempimenti contabili in relazione 

all’impegno di spesa e per l’inserimento nel repertorio cartaceo ed informatico nonché per 

la pubblicazione nell’albo pretorio dell’Agenzia.  

         

              Il Direttore del Servizio 

                                                                                                            Cinzia Laconi 


