AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Amministrativa
Servizio Risorse Umane

DETERMINAZIONE N. 209 DEL 09/12/2009

Oggetto:

Procedure concorsuali: ammissibilità e correzione errore materiale punteggio
prova orale.

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, 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;

PRESO ATTO

che per mero errore materiale, nei bandi di concorso, di cui alla Determinazione
del punto precedente, nella parte “prove di esame – superamento prova orale” è
stato indicato, il punteggio di 7,5/15 o 9,5/15, in luogo di 10,5/15, quale
punteggio minimo per il raggiungimento della valutazione di sufficienza.

CONSIDERATO che l’Art. 21, comma 2, del Regolamento Generale e di Organizzazione
dell’Arpas, prevede la possibilità dell’espletamento della procedura preselettiva,
in caso di superamento di n. 100 domande;
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RITENUTO

di dover procedere, al reclutamento del personale, in conformità dei principi
previsti dal Dlgs 165/2001, art. 35, comma 3, lett. a), con “…..modalità di
svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento…..”;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, ed in relazione ai concorsi già banditi, di cui alla Determinazione
D.G. n. 89/2009, per i quali si dovrà procedere alla preselezione per superamento delle 100
domande
1. di ammettere, con riserva, alla prova preselettiva, tutti i concorrenti che hanno presentato la
domanda entro i termini previsti dal relativo bando di concorso;
2. di differire, nella fase successiva, la verifica del possesso dei requisiti per l’ammissione al
concorso, solo per le domande i cui concorrenti abbiano superato la prova preselettiva;
3. di rettificare, i Bandi di concorso, di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 89 del
14/10/2009, nella parte “prove di esame – superamento prova orale”, indicando quale
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, il punteggio di 10,5/15 e non come
erroneamente indicato 7, 5/15 o 9,5/15;
4. la presente determinazione è immediatamente esecutiva ed è trasmessa alla Direzione
Amministrativa per gli adempimenti di repertorio e pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Cinzia Laconi
AP
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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 ________________________
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