AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Amministrativa
Servizio Risorse Umane

DETERMINAZIONE N. 196 DEL 12/11/2009

Oggetto:

riattivazione procedure concorsuali ai sensi della DDG 89/2009, riapertura termini
concorsi codici 24/01 - 24/02 - 24/05 - 24/07.

VISTA

la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTI

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

VISTO

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

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 determinazione del Direttore generale n. 89 del 14/10/2009, esecutiva per
decorrenza dei termini dal 06/11/2009, che rettifica la determinazione
commissariale n. 58 dell’11/08/2009 disponendo la modifica della revoca dei
concorsi pubblici, precedentemente approvati, in sospensione e il riavvio delle
procedure relative;

VISTA

la determinazione succitata che, inoltre, da mandato al Direttore del Servizio
Risorse Umane per procedere alla riapertura dei termini dei concorsi già banditi,
salvaguardando le domande già pervenute e procedendo prioritariamente con
le seguenti selezioni:
•

n.13 posti di Assistente tecnico perito industriale, indirizzo chimico – ctg. C;
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•

n. 4 posti Assistente tecnico perito industriale,indirizzo chimico biologico – ctg C;

•

n. 4 posti di Collaboratore tecnico professionale indirizzo chimico – ctg D;

•

n.1 posto di Collaboratore tecnico professionale meteorologo – ctg D;

CONSIDERATA

l’esigenza di procedere a quanto disposto in merito al riavvio delle
procedure concorsuali.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa,
1. la riapertura dei termini, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del relativo avviso nel BURAS, dei seguenti concorsi,
approvati con DDG n.24 del 20/02/2009:
•

n. 13 posti di Assistente tecnico perito industriale, indirizzo chimico – ctg. C (codice
24/01);

•

n. 4 posti Assistente tecnico perito industriale,indirizzo chimico biologico – ctg C
(codice 24/02);

•

n. 4 posti di Collaboratore tecnico professionale indirizzo chimico – ctg D (codice
24/05);

•
2.

n.1 posto di Collaboratore tecnico professionale meteorologo – ctg D (codice 24/07);

che le nuove domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente punto 1 dovranno
essere redatte secondo le disposizioni e la modulistica dei relativi bandi, presenti nel sito
dell’ARPAS nell’apposito spazio concorsi e selezioni, e dovranno pervenire, complete della
relativa documentazione, esclusivamente per mezzo di raccomandata con ricevuta di
ritorno, al Servizio Risorse Umane – ARPAS, Via Carloforte n. 51 – 09123 Cagliari, entro il
termine perentorio di scadenza della riapertura dei termini;
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3. che le domande precedentemente presentate, nei termini previsti originariamente dai
relativi bandi, sono valide a tutti gli effetti e non debbono essere ripresentate;
4. che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è trasmesso ai competenti
Servizi della Direzione Amministrativa, per i provvedimenti di competenza e l’inserimento
nel repertorio cartaceo ed informatico e per la pubblicazione nell’albo pretorio dell’Agenzia.

Il Direttore del Servizio
f.to Cinzia Laconi

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. ________________________
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