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DETERMINAZIONE N.  10 del  25.01.2010. 

————— 

Oggetto: Rettifica Determinazione D.G. n. 06 del 12 /01/2010 – Sostituzione del secondo 

componente commissione esaminatrice nel concorso pu bblico per titoli ed esami n. 4 

posti categoria D - collaboratore tecnico professio nale indirizzo chimico (laurea 

specialistica in chimica o equipollenti). 

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

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 56 del 27/08/2009 con il quale, in 

attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 38/43 del 06/08/2009, è 

stato nominato l’Ing. Ignazio Farris in qualità di Direttore generale dell’ARPAS.  

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

disciplinano gli adempimenti di competenza. 

VISTA la determinazione D.G. n. 01 del 08/01/2009, relativa all’approvazione del piano 

occupazionale. 

VISTA la determinazione D.G. n. 24 del 20/02/2009 avente ad oggetto “approvazione dei 

bandi concorso per posti da ricoprire corrispondenti a profili tecnici (primo gruppo) 

finalizzati all’assunzione, tra gli altri, di n. 04 collaboratori tecnico-professionali, cat. 

D – laurea specialistica in chimica o equipollenti.  

VISTA la determinazione D.G. n. 89 del 14/10/2009, che rettifica la determinazione 

commissariale n.58 dell’11/08/2009, relativa alla revoca delle procedure di 

concorso per l’assunzione di personale a tempo indeterminato in ARPAS previste 

dal succitato piano occupazionale,disponendo il riavvio delle stesse. 

VISTA la determinazione D.G. n. 6 del 12/01/2010, relativa alla nomina, quale secondo 

componente della Commissione esaminatrice nel concorso pubblico per titoli ed 

esami, n. 4 posti di cat. D – collaboratore tecnico professionale indirizzo chimico, 

della Dott.ssa Angela Maria Mereu. 
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VISTA la nota n. 2010/270 del Direttore del Dipartimento di Cagliari, con la quale 

comunica che, per improrogabili impegni personali la Dott.ssa Angela Maria Mereu 

non può accettare la nomina di componente della commissione in oggetto. 

CONSIDERATO che ai fini della prosecuzione della procedura concorsuale si deve procedere alla 

sostituzione del secondo componente del concorso. 

  

DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa 

1. di rettificare la D.G. n. 06 del 12/01/2010, “nomina commissione esaminatrice nel concorso 

pubblico per titoli ed esami n. 4 posti categoria D - collaboratore tecnico professionale indirizzo 

chimico (laurea specialistica in chimica o equipollenti)”, sostituendo il nominativo della Dott.ssa 

Angela Maria Mereu con quello del Dott. Giovanni Aresu. 

2. che il presente provvedimento è trasmesso ai servizi della Direzione Amministrativa per il 

seguito di competenza e per l’inserimento nel repertorio cartaceo ed informatico e per la 

pubblicazione nell’albo pretorio dell’Agenzia.  

 F.to Il Direttore Generale                 

 Ing. Ignazio Farris 

C.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  ________________________ 

 


