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DETERMINAZIONE N. 32 del 8/3/2010

—————

Oggetto: Nomina della commissione esaminatrice per la selezione dei soggetti da proporre per
il finanziamento del percorso di rientro Master and Back 2009 - n. 1 candidato in
possesso di laurea specialistica in discipline umanistiche con master in Formazione.

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 determinazione del Direttore Generale n. 1 del 08/01/2009, relativa
all’approvazione del “Piano occupazionale 2009”;

VISTO l’”Avviso pubblico 2009” dell’Agenzia regionale del lavoro, relativo ai Percorsi di
rientro di cui al programma Master and Back – P.O.R. FSE 2007/2013.
Competitività regionale e occupazione – Asse IV – Capitale Umano;

PRESO ATTO che con propria determinazione n. 12 del 28/01/2010 sono stati approvati gli Avvisi
di selezione finalizzata alla scelta dei soggetti da proporre in abbinamento alle
richieste di percorso di rientro 2009 di cui al bando Master and Back  dell’Agenzia
Regionale del Lavoro;

VISTO ,in particolare, l’AVVISO di selezione pubblicato in data  28 gennaio 2010 sul sito
istituzionale dell’ARPAS e della Regione Autonoma della Sardegna per n. 1 unità,
con laurea specialistica in discipline umanistiche e master in Formazione che ha
previsto come termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione succitata, il giorno 11/02/2020;

RITENUTO ,ai fini della prosecuzione della procedura della selezione, di dover nominare la
Commissione esaminatrice della selezione in argomento;

PREMESSO che la Commissione esaminatrice è un organo collegiale perfetto, composta da un
numero dispari di membri, di cui uno con funzione di presidente, prevalentemente
scelti tra la dirigenza dell’Agenzia, nonché tra esperti nell’ambito delle materie
oggetto del concorso, in relazione al livello conoscitivo richiesto dalle mansioni
corrispondenti al posto da ricoprire.
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PRESO ATTO che il segretario verbalizzante deve essere un funzionario dell’ARPAS, ai sensi  del
D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii., norma a cui il Regolamento Generale e di
Organizzazione dell’ARPAS rinvia.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa

1. Di nominare la Commissione esaminatrice della selezione pubblica – percorsi di rientro
Master and Back, per n. 1 unità con laurea specialistica in discipline umanistiche e
master in Formazione, stabilendo che la stessa è costituita da tre componenti in
possesso dei requisiti citati in premessa, nel seguente modo:

Presidente: Ignazio Farris (Direttore Generale)

Componente: Giorgio Sanna (dirigente responsabile Serv. Sviluppo e Organizzazione)

Componente: Daniela Deidda (funzionario del Serv. Sviluppo e Organizzazione)

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
f.to Ignazio Farris

AB

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  ________________________


