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DETERMINAZIONE N. 152 del 05/07/2010  

Oggetto: Conclusione, senza esito, della procedura di selezione dei candidati da proporre per il 
finanziamento del percorso di rientro del Programma Master and Back 2009 (laurea 
specialistica e formazione post universitaria in Economia e Commercio). 

 

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

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 13 del 29/1/2010 con la quale la 
Dott.ssa Alessandra Belardinelli è stata nominata Direttore del Servizio Risorse 
Umane dell’Agenzia;  

VISTI gli Articoli 10 e 16 del Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS che 
disciplinano gli adempimenti di competenza; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 29 del 04/03/2010, relativa – per 
quanto qui d’interesse - all’approvazione dell’AVVISO per la selezione di n. 5 unità 
in possesso di laurea specialistica e formazione post universitaria in Economia e 
Commercio da proporre all’Agenzia regionale del Lavoro per il finanziamento del 
percorso di rientro di cui all’”Avviso pubblico - Programma Master and Back 2009 – 
percorso di rientro” (P.O.R. FSE 2007/2013. Competitività regionale e occupazione 
– Asse IV – Capitale Umano); 

ACCERTATO che l’Avviso dell’ARPAS è stato pubblicato nel sito istituzionale agenziale, oltreché 
della Regione Autonoma della Sardegna in data 08 marzo 2010 e che il termine 
ultimo per il ricevimento delle candidature era fissato al 22 marzo u.s.;  

PRESO ATTO che al termine di scadenza suindicato sono pervenute n. 2 domande di 
partecipazione alla selezione bandita dall’ARPAS, il cui elenco è riportato 
nell’Allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che l’Agenzia regionale del Lavoro ha pubblicato in data 12 marzo 2010 e 
successivamente integrato l’elenco alfabetico dei candidati ammessi alla “vetrina 
candidati”’ per l’incontro con la domanda degli organismi ospitanti ammessi alla 
corrispondente specifica “vetrina” (percorsi di rientro 2009 – programma Master & 
Back) e che, pertanto, è ora possibile accertare preventivamente l’effettiva 
presenza dei 2 candidati che hanno presentato domanda all’ARPAS nell’elenco dei 
candidati ammessi dall’Agenzia regionale del Lavoro alla “vetrina candidati”; 
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VERIFICATO  che i due candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla 
selezione suindicata non possono essere ammessi proprio per non aver superato 
la sopra detta verifica regionale; 

DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa 

1. di escludere dalla prova selettiva in argomento i candidati il cui elenco è riportato nell’ Allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, perché non presenti nella “Vetrina 
candidati” pubblicata dall’Agenzia Regionale del Lavoro,; 

2. di considerare conclusa senza esito la procedura di selezione di n. 5 soggetti in possesso di 
laurea specialistica e formazione post universitaria in Economia e Commercio. 

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 del Servizio 
Alessandra Belardinelli 

 
 
AP (DA) 
 
 

                                                                                  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  ________________________ 



Cognome Nome residenza
AMMESSO alla 

selezione

MOTIVO 

esclusione COD. VETRINA

SIDERI GESUINO USSARAMANNA 12/01/1969 VIA L. IL MAGNIFICO, 23 - 09134 CAGLIARI NO no in vetrina 
LODDO MONICA JERZU 06/09/1975 VIA LA NURRA, 45 - 09121 CAGLIARI NO no in vetrina 

LEGENDA  CODICI MOTIVI DI ESCLUSIONE

cod. 1

cod. 2 domanda presentata oltre il termine di scadenza indicato dall'AVVISO dell'ARPAS

cod. 3 domanda presentata con modalità difforme dalle prescrizioni dell'ARPAS

cod. 4

cod. 5

allegato Determinazione Dir. Serv. Ris. Um. n. 152 del 05/07/2010

ELENCO CANDIDATI ASPIRANTI ALLA SELEZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL PERCORSO DI RIENTRO - PROGRAMMA MASTER AND BACK 2009 

N. 5 UNITA' - LAUREA SPECIALISTICA E FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA IN ECONOMIA E COMMERCIO

GIUDIZIO DI AMMISSIONE

titolo di laurea non richiesto, né equipollente rispetto alle prescrizioni dell'ARPAS

formazione post lauream  non coerente col profilo richiesto dall'ARPAS

candidato NON presente nella "vetrina candidati" - Programma Master and Back 2009 - percorsi di rientro

luogo/data nascita
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