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DETERMINAZIONE N. 33 del 10/3/2010 

————— 

Oggetto: Rettifica determinazione del Direttore Gen erale n. 31/2010 – Composizione della 
commissione esaminatrice – percorso di rientro Avvi so Master & Back 2009 – laurea 
in Economia e Commercio e specializzazione in Organi zzazione. 

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, 
l’Ing. Ignazio Farris è stato nominato, 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. 

VISTI gli articoli 21 e 22 del Regolamento generale e di Organizzazione dell’ARPAS. 

VISTA la propria determinazione n. 31 del 8/3/2010 con la quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice  della selezione pubblica – percorsi di rientro Master 
and Back, per n. 1 unità con laurea specialistica in Economia e Commercio e 
master in Organizzazione; 

ACCERTATO  che con nota Prot. n. 2010/7196 del 3/3/2010 è stata convocata per il giorno 10 
marzo alle ore 10 per lo svolgimento della prova orale la candidata Dott.ssa Coinu 
Manuela, ammessa alla selezione sopra detta con Determinazione del Direttore 
Servizio Risorse Umane n. 50 del 9/3/2010; 

PRESO ATTO che per imprevisti e improrogabili impegni di lavoro o personali i nominati 
componenti non possono garantire in data odierna lo svolgimento della prova di 
selezione in argomento;  

RITENUTO necessario procedere ad una nuova composizione della Commissione in modo da 
consentire alla candidata la possibilità di svolgere la prova, così come stabilito 
nella convocazione; 

DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa 
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1. Di rettificare la propria determinazione n. 31 del 8/3/2010 e di ricomporre la Commissione 

esaminatrice della selezione pubblica – percorsi di rientro Master and Back, per n. 1 unità 

con laurea specialistica in Economia e Commercio e master in Organizzazione, come di 

seguito: 

Presidente: Alessandra Belardinelli (Direttore Servizio Risorse Umane) 

Componente: Giorgio Sanna (Dirigente Servizio Sviluppo e Organizzazione) 

Componente: Roberto Pedditzi (funzionario Serv. Pianificazione e controllo ) 

Segretario verbalizzante: Paola Longoni (funzionario Serv. Pianificazione e controllo) 

Il presente provvedimento è trasmesso ai Servizi della Direzione Amministrativa per il seguito 

di competenza e all’Ufficio Comunicazione per la pubblicazione nel Portale interno 

dell’Agenzia.  

Il Direttore Generale 
Ignazio Farris 
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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  ________________________ 


