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DETERMINAZIONE N.   12    DEL  28 gennaio 2010 

————— 

Oggetto: selezione finalizzata alla scelta dei sogg etti da proporre in abbinamento alle 
richieste di percorso di rientro di cui al bando Ma ster and Back 2009 dell’Agenzia 
regione del lavoro – approvazione avvisi. 

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 di Organizzazione dell’ARPAS. 

VISTO  il bando 2009 dell’Agenzia regionale del lavoro, relativo al programma Master 

and Back – 2009 – P.O.R. FSE 2007/2013 Competitività regionale e 

occupazione – Asse IV – Capitale Umano. 

CONSIDERATO che l’Arpas ha aderito al succitato bando con n. 58 richieste di pubblicazione 

nell’apposita “vetrina” afferenti a diverse professionalità per l’attivazione di 

percorsi di rientro, tramite l’assunzione a tempo determinato. 

CONSIDERATO altresì, che l’Arpas, in qualità di pubblica amministrazione, è tenuta a procedere 

a pubbliche selezioni per l’attivazione di rapporti di lavoro anche se nell’ambito 

di procedure di finanziamento regionale. 

CONSIDERATO  che per i tempi tecnici necessari all’espletamento delle selezioni, preordinate a 

presentare le proposte di percorso di rientro con l’abbinamento dei soggetti 

prescelti, è opportuno attivare le stesse in funzione delle priorità gestionali 

dell’Agenzia, consentendo alla stessa di rispettare le scadenze previste dal 

succitato bando per concorrere ai finanziamenti ivi previsti. 
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VISTE le richieste presentate dall’Arpas all’Agenzia regionale del lavoro, ai fini 

dell’adesione al bando master and back 2009 (modulo B). 

STABILITO in ordine alle priorità dell’Arpas, di attivare le prime selezioni per consentire 

alla stessa di procedere alle fasi successive del succitato bando. 

DATO ATTO che potranno essere ammessi alle citate selezioni coloro che abbiano 

partecipato alla prima fase del bando master and back 2009, presentando la 

relativa richiesta attraverso il modulo A ed in possesso degli ulteriori requisiti 

previsti negli avvisi di selezione indette dall’Arpas. 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa 

 

1. L’attivazione delle seguenti selezioni pubbliche per l’individuazione dei soggetti che 

saranno proposti per i percorsi di rientro di cui al bando Master and Back 2009 

dell’Agenzia regionale del lavoro: 

• selezione per n.18 soggetti in possesso di laurea specialistica in scienze 

biologiche/scienze naturali/scienze ambientali; 

• selezione per n.1 soggetto in possesso di laurea specialistica in economia e 

commercio e master in pianificazione e controllo di gestione; 

• selezione per n.1 soggetto in possesso di laurea specialistica in economia e 

commercio e master in organizzazione; 

• selezione per n.1 soggetto in possesso di laurea specialistica in discipline 

umanistiche con specifica esperienza nella gestione degli interventi formativi nella 

P.A. 

2. L’approvazione dei relativi avvisi di selezione, allegati al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 
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2. La presente determinazione è immediatamente esecutiva ed è trasmessa alla Direzione 

Amministrativa per gli adempimenti di repertorio e di pubblicazione. 

Il Direttore Generale                                                                                                        
Ignazio Farris 


