
                    

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
                   ARPAS 

DETERMINAZIONE   75/2013  DG Cagliari,  20 settembre 2013 

————— 

Oggetto: Ammissione/esclusione pubblica selezione per Psicologo esperto rischio/stress 

lavoro correlato. 

LA DIREZIONE GENERALE 

Acquisito Il Decreto Legislativo 368/2001 unitamente alla Legge 92/2012; 

Atteso che la DDG 56/2013 indice pubblica selezione per l’affidamento di incarico di 

prestazione d’opera intellettuale ad uno Psicologo per la seconda valutazione del 

rischio/stress lavoro correlato dell’Agenzia; 

Considerata la nota del Responsabile del Procedimento, repertorio 6923/2013 del protocollo 

generale; 

Recepito che le domande pervenute risultano essere diciannove; 

Valutato che le domande di partecipazione pervenute con la formale documentazione 

prescritta dall’avviso di pubblica selezione risultano essere dodici; 

Verificato che i candidati in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso di pubblica selezione 

risultano essere cinque; 

Visto che devesi provvedere per gli adempimenti normativi di riferimento; 

DETERMINA 

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti acquisire agli atti dell’Agenzia la regolare comunicazione 

del Responsabile del Procedimento, repertorio 6923/2013 del protocollo generale, di formale verifica 

dei requisiti di ammissione/esclusione ex pubblica selezione per   incarico di prestazione d’opera 

intellettuale ad  uno  Psicologo  per  la  seconda  valutazione  del  rischio/stress  lavoro  correlato 

dell’Agenzia. 

Determinare l’ammissione alla pubblica selezione dei cinque candidati ex Tabella 3 della 

comunicazione del Responsabile del Procedimento, repertorio 6923/2013 del protocollo generale. 

Disporre l’esclusione dalla ammissione alla pubblica selezione sia dei sette candidati ex Tabella 2 

nonché dei sette candidati ex Tabella 1 della comunicazione del Responsabile del Procedimento 

repertorio 6923/2013 del protocollo generale. 

Pubblicare l’avviso con l’elenco degli ammessi alla pubblica selezione sul sito dell’Agenzia. 

Trasmettere la DDG all’Ufficio Comunicazione per gli adempimenti normativi di riferimento. 

 Il Direttore Generale 

 f.to Simola 
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Avviso 
 

Elenco ammessi a pubblica selezione 
Incarico di prestazione d’opera intellettuale ad uno Psicologo per la seconda valutazione del 

rischio/stress lavoro correlato. 
DDG 56/2013 del 23 luglio 2013 

 
 

N. Cognome Nome Data di 
nascita PEC Domanda Ammissibilità alla 

pubblica selezione 

1 Demaria Fabrizio 13/05/68 21224/2013 Ammesso 

2 Lazzarini Stella 03/10/70 21949/2013 Ammesso 

3 Lisini Valeria 15/01/75 20680/2013 Ammesso 

4 Pisano Monica 09/02/77 21946/2013 Ammesso 

5 Sanna Gabriele Giuseppe 05/12/77 21123/2013 Ammesso 

                                                                                                                                   Il Direttore Generale 
                                                                                                                                              f.to  Simola 

f.to RP/Dott.ssa L. Nonna 
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Ufficio Comunicazione 

Allegata alla  Determinazione del  Direttore generale  n.   75  del  20 settembre 2013 1/1 

 

 
 

 

 

 
REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Determinazione del Direttore Generale 75/2013 datata 20 settembre 2013 

 
 

 

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che la Determinazione 75/2013 DG 

trovasi in corso di pubblicazione nell’Albo pretorio on line ARPAS per quindici giorni consecutivi, a 

decorrere da venerdì 20 settembre 2013 fino a sabato 5 ottobre 2013. 

Si attesta/certifica altresì che detto Atto amministrativo risulta conforme all’originale custodito negli 

Archivi cartacei/informatici dell’Agenzia. 

 

Il Responsabile 

f.to Dott. Carmine Sau 
 
  


