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DETERMINAZIONE N. 65 DEL 07/05/2009 

Oggetto:  esito esame di ammissibilità delle domand e relative alla selezione per titoli e 
colloquio per l’attivazione di una collaborazione c oordinata e continuativa per n. 1 
esperto in analisi di comunità zooplanctoniche – (l aurea specialistica in biologia). 

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 l’avviso di selezione per titoli e colloquio per una collaborazione coordinata e 

continuativa per n. 1 esperto in analisi di comunità zooplanctoniche (laurea 

specialistica in biologia) in esecuzione della Determinazione del D.R.U. n. 40 del 

13/03/2009”, il cui termine di presentazione delle domande, per l’accesso alla 

relativa selezione, era previsto per il 02/04/2009 alle ore 14.00. 

PRESO ATTO che sono pervenute n. 10 domande nei termini, e n. 1 domanda fuori termine. 

CONSIDERATO che dall’esame per l’accertamento del possesso dei requisiti minimi di accesso alla 

selezione, previsti dal bando succitato, risultano n. 10 domande ammissibili per la 

selezione de quo. 

VISTO l’elenco riportante i nominativi dei 10 candidati ammessi e di 1 candidato escluso, 

per aver presentato la domanda oltre i termini (allegato n. 1). 
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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 dei candidati ammessi e delle domande escluse, 

costituente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di disporre la consegna delle pratiche dei 10 candidati ammessi, di cui al succitato allegato 1, 

alla Commissione esaminatrice per il seguito di competenza; 

3. 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 
AP 
 
 
 

                                                                                  

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in corso 

di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS per 15 giorni 

consecutivi dal________________ al ________________ 

Il Direttore Servizio AA.GG  ________________________ 

 Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione 

del Direttore n°_______del_______ hanno copertura 

finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto 

provvedimento.  

Il Direttore Servizio Ragioneria e finanze  

________________________ 


