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DETERMINAZIONE N. 58 del 30/4/2010 

————— 

Oggetto: Rettifica determinazione del Direttore Gen erale n. 27/2010 – Sostituzione del 
presidente della commissione esaminatrice per l’ins taurazione di un rapporto di 
lavoro a tempo determinato per ricoprire la posizio ne di “comandante delle 
imbarcazioni”. 

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. 27 del 4/3/2010 con la quale è stata ricostituita la 
commissione esaminatrice della selezione per titoli finalizzata all’instaurazione del 
rapporto di lavoro a tempo determinato per ricoprire la posizione di comandante 
(art. 25 comma 2 lett. B legge 472/1999); 

ACCERTATO che il sottoscritto Direttore Generale, individuato quale Presidente della 
Commissione, per sopraggiunti inderogabili impegni istituzionali non può garantire 
la necessaria continuità della propria presenza in seno ai lavori della Commissione 
esaminatrice; 

RITENUTO necessario procedere alla propria sostituzione, evitando in tal modo di dovere 
procrastinare ulteriormente la conclusione delle operazioni di selezione; 

DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa 

Di rettificare la propria determinazione n. 27 del 4/3/2010, limitatamente al ruolo di Presidente 

della Commissione Esaminatrice della selezione per titoli finalizzata all’instaurazione del 

rapporto di lavoro a tempo determinato per ricoprire la posizione di comandante, nominando 

a tal fine la Dott.ssa Cinzia Laconi (direttore del Servizio Pianificazione e controllo di 
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gestione), fermi i Componenti già nominati e i Segretari verbalizzanti indicati nella citata DDG 

27/2010. 

Il presente provvedimento è trasmesso al Servizio Affari Generali per il seguito di 

competenza e all’Ufficio Comunicazione per la pubblicazione nel Portale interno dell’Agenzia.  

 
Il Direttore Generale 

f.to 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  ________________________ 


