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DETERMINAZIONE N. 89 DEL  14/10/2009

—————

Oggetto: Rettifica della Determinazione commissariale n. 58 del 11/8/2009 relativa alla revoca
delle procedure di concorso per l’assunzione di personale in ARPAS – Riavvio delle
procedure.

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

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.56 del 27/8/2009 con il quale in

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/43 del 6/8/2009 è stato

nominato Direttore Generale dell’ARPAS l’Ing. Ignazio Farris con la procedura di

evidenza pubblica di cui all’art.10 comma 2 della L.R. n.6 del 18 maggio 2006;

VISTI gli Articoli 10 e 16 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione della G.R. n° 29/37 del 25/06/2009 relativa all’approvazione della

Determinazione n° 62 adottata dal Direttore Generale dell’Agenzia il 14/05/2009

concernente “Proposta di approvazione Bilancio di Previsione Esercizio 2009 e

quadriennale 2009/2012 in relazione al bilancio pluriennale 2009/2012”;

VISTO il  “Piano occupazionale 2009”, approvato con Determinazione n. 1 adottata dal

Direttore Generale il 8/1/2009 in base al quale si programmava il reclutamento con

concorsi pubblici – a parziale copertura della dotazione organica dell’Agenzia - di

n. 100 risorse complessive, di cui n. 21 di profilo amministrativo, n. 76 di profilo

tecnico, oltre a n. 3 dirigenti;

VISTE le successive Determinazioni del Direttore Generale:

 n. 7 del 20/1/2009 avente ad oggetto “Approvazione bandi di concorso per posti da ricoprire

con profili amministrativi”, finalizzati alle seguenti assunzioni:
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 n. 16 posti - categoria C, profilo “Assistente amministrativo”;

 n.3 posti - categoria D, profilo “Collaboratore amministrativo”;

 n.1 posto - categoria DS, profilo “Collaboratore amministrativo esperto in risorse umane”;

 n.1 posto - categoria DS, profilo “Collaboratore amministrativo esperto in comunicazione”;

 n. 24 de 20/2/2009 avente ad oggetto “Approvazione bandi di concorso per posti da ricoprire

con profili tecnici (primo gruppo)”, finalizzati alle seguenti assunzioni:

 n.13 posti - categoria C, profilo “Assistente tecnico” - diploma di istruzione secondaria

perito industriale ad indirizzo chimico ed equipollenti;

 n. 4 posti - categoria C, profilo “Assistente tecnico”- diploma di istruzione secondaria

perito industriale ad indirizzo chimico – biologico  ed equipollenti;

 n. 2 posti - categoria D, profilo “Collaboratore tecnico professionale ad indirizzo biologico

– naturalistico”;

 n. 4 posti - categoria DS, profilo “Collaboratore tecnico professionale esperto” in ambito

biologico – naturalistico;

 n. 4 posti - categoria D, profilo “Collaboratore tecnico professionale”  ad indirizzo chimico;

 n. 4 posti - categoria DS, profilo “Collaboratore tecnico professionale esperto” in chimica;

 n.1 posto - categoria D, profilo “Collaboratore tecnico professionale” meteorologo

 n. 40 del 19/3/2009 avente ad oggetto “Approvazione bandi di concorso per posti da ricoprire

con profili tecnici (secondo gruppo)”, finalizzati alle seguenti assunzioni :

 n. 3 posti - categoria D, “Collaboratore tecnico-professionale” laureato in fisica ed

equipollenti;

 n. 1 posto - categoria DS, profilo “Collaboratore tecnico professionale esperto” in fisica

applicata all’ambito ambientale laureato in fisica;

 n. 1 posto - categoria D, profilo “Collaboratore tecnico professionale” laureato in scienze

ambientali;

 n. 1 posto - categoria DS, profilo “Collaboratore tecnico professionale esperto” laureato in

scienze ambientali;

 n. 1 posto - categoria D, profilo “Collaboratore tecnico professionale”  laureato in

ingegneria informatica;

 n.  2 posti - categoria C, profilo “Assistente tecnico” perito industriale indirizzo informatico;

 n. 1 posto - categoria DS, profilo “Collaboratore tecnico professionale esperto” laureato in

ingegneria chimica;
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ACCERTATO che in virtù delle sopra citate Determinazioni sono stati pubblicati i seguenti bandi

di concorso, per i quali sono pervenute circa 8.000 domanda di partecipazione:

 n. 16 posti - categoria C, profilo “Assistente amministrativo”;

 n.3 posti - categoria D, profilo “Collaboratore amministrativo”;

 n.1 posto - categoria DS, profilo “Collaboratore amministrativo esperto in risorse umane”;

n.1 posto - categoria DS, profilo “Collaboratore amministrativo esperto in comunicazione”;

 n.13 posti - categoria C, profilo “Assistente tecnico” - diploma di istruzione secondaria

perito industriale ad indirizzo chimico ed equipollenti;

 n. 4 posti - categoria C, profilo “Assistente tecnico”- diploma di istruzione secondaria

perito industriale ad indirizzo chimico – biologico  ed equipollenti;

 n. 2 posti - categoria D, profilo “Collaboratore tecnico professionale” ad indirizzo

biologico–naturalistico;

 n. 4 posti - categoria DS, profilo “Collaboratore tecnico professionale esperto” in ambito

biologico–naturalistico;

 n. 4 posti - categoria D, profilo “Collaboratore tecnico professionale”  ad indirizzo chimico;

 n. 4 posti - categoria DS, profilo “Collaboratore tecnico professionale esperto” in chimica;

 n.1 posto - categoria D, profilo “Collaboratore tecnico professionale” meteorologo;

VISTA la Determinazione n. 34/34 del 20 luglio 2009, rubricata “L.R. n. 3/2008, art. 3,

comma 27. Assorbimento personale del soppresso ESAF (attualmente alle

dipendenze di ABBANOA S.p.A.) da parte degli enti e delle agenzie regionali” con

la quale la Giunta Regionale ha disposto che “Le agenzie e gli enti regionali (nel

cui elenco vanno compresi l’Ente foreste e l’Arpas), in presenza di rilevate

esigenze di personale (anche di qualifica dirigenziale), le cui professionalità trovino

riscontro nel contingente degli ex dipendenti Esaf che hanno presentato domanda

di passaggio alle loro dipendenze, devono in via prioritaria procedere ad assumere

da detto contingente, fermi i limiti di dotazione organica e di disponibilità

finanziaria”;

VISTA la Determinazione n. 58 del 11 agosto 2009 del Commissario Straordinario con la

quale sono state revocate le Determinazioni del Direttore Generale ARPAS sopra

citate n. 7/2009/DG, n. 24/2009/DG e n. 40/2009/DG relative all’indizione dei

concorsi per la copertura di 63 posti;
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CONSTATATO che la succitata DCS 58/2009 è stata adottata in ossequio a quanto deliberato

dalla Giunta Regionale;

CONSIDERATO che la procedura di passaggio per mobilità ex L.R. 10/2005 del personale ex

E.S.A.F. è in corso di perfezionamento e che è ormai definito che detta mobilità

consentirà il passaggio in ARPAS di sole 16 risorse umane di categoria D e C con

profili amministrativi e tecnici;

RILEVATA come risulta illustrato dal Piano Occupazionale ARPAS, che la carenza d’organico

dell’Agenzia, permane al 40% circa della dotazione organica prevista, anche

acquisite le unità derivare dal disciolto  E.S.A.F.;

VERIFICATA la critica situazione dell’Agenzia in relazione risorse umane disponibili, aggravata

dalla prossima scadenza di oltre 35 contratti di collaborazione coordinata e

continuativa derivati dai soppressi PMP della AA.SS.LL., stipulati per profili

professionali riferiti alla categoria D, non ulteriormente prorogabili;

CONSTATATA l’impossibilità di ricorrere all’istituto della “somministrazione lavoro” per la copertura

di funzioni direttive e dirigenziali, ai sensi dell’art. 49 del D.L. 112/2008 convertito

con la Legge 133/2008;

PRESO ATTO in relazione a quanto sopra, della situazione di alcuni Dipartimenti Provinciali

dell’Agenzia che, allo stato attuale e sino al 31 dicembre, assicurano le attività

istituzionali alla collettività/Amministrazioni Pubbliche/Privati col suddetto personale

non di ruolo e non stabilizzabile;

RITENUTO opportuno ed urgente modificare la Determinazione del Commissario Straordinario

n. 58/2009, relativa alla revoca dei concorsi deliberati e/o banditi, convertendo  la

stessa in provvedimento di “sospensione” delle procedure in questione, in modo da

non vanificare il lavoro amministrativo già svolto in fase di ricezione delle circa

8.000 domande pervenute e accelerando la ripresa del complesso iter procedurale

teso all’assunzione delle unità lavorative indispensabili per l’attività istituzionale

dell’Agenzia;
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CONSIDERATO che è necessario prevedere per ogni bando di concorso l’opportuna riapertura dei

termini per la presentazione di nuove domande di partecipazione, dato il notevole

lasso di tempo ormai intercorso dal termine originariamente previsto, considerando

comunque valide tutte le domande già pervenute;

DETERMINA

1. Di rettificare la Determinazione del Commissario Straordinario n. 56/2009, dando atto che tutti i

concorsi banditi o da bandire oggetto delle Determinazioni del Direttore Generale n. 7/2009, n.

24/2009 e n. 40/2009 citati in premessa erano da intendersi  “sospesi” e non “revocati”;

2. Di dare mandato al Servizio Risorse Umane di procedere al riavvio delle procedure concorsuali

già bandite e pubblicate, predisponendo apposito “Avviso pubblico” di riapertura dei termini di

presentazione delle domande, fatte salve quelle già pervenute;

3. Di procedere prioritariamente con le seguenti selezioni:

n .13 posti di ASSISTENTE TECNICO PERITO INDUSTRIALE INDIRIZZO CHIMICO - Cat. C

n. 4 posti di ASSISTENTE TECNICO PERITO INDUSTRIALE INDIRIZZO CHIMICO BIOLOGICO - Cat. C

n. 4 posti di COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE INDIRIZZO CHIMICO - Cat. D

n. 1 posto di COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE METEREOLOGO - Cat. D

4. Di dare atto che sussiste la copertura finanziaria nel Bilancio dell’Agenzia 2009 e che la stessa è

stata in una prima ipotesi prevista per l’anno 2010 e pluriennale;

Il Direttore Generale

f.to Ignazio Farris
G.Mameli
Direzione Amministrativa
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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  ________________________


