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DETERMINAZIONE N. 33  DEL   20/04/2016 

————— 

Oggetto: Esiti finali manifestazione d’interesse rivolta al personale con qualifica dirigenziale 

proveniente dalle altre pubbliche amministrazioni per l’attribuzione di n. 2 incarichi 

dirigenziali presso l’ARPAS relativi al Servizio Risorse Umane e al Servizio 

Provveditorato ed Economato, mediante l’istituto del comando ex art. 40, L.R. n. 31/1998. 

VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, resa esecutiva con 

DPGR n. 111 del 1° ottobre 2014, con la quale il sottoscritto Ing. Alessandro Sanna è 

stato nominato Direttore Generale dell’ARPAS; 

DATO ATTO che, per quanto qui d’interesse, la dotazione attesa per dirigenti del ruolo 

amministrativo è di n. 4 unità, di cui 3 presenti, e che nel mese di dicembre 2015 sono 

stati collocati a riposo anticipato n. 2 dirigenti che rivestivano gli incarichi di Direttore 

del Servizio Risorse Umane e del Servizio Provveditorato ed Economato; 

VALUTATO che: 

 i rimanenti dirigenti dei ruoli sanitario, tecnico e professionale sono distribuiti sul 

territorio e assegnati a funzioni dirigenziali particolarmente assorbenti e collegate 

con il presidio dei mandati istituzionali dell’Agenzia; 

 la direzione dei Servizi in argomento richiede competenze e capacità specifiche di 

estrazione giuridico/legale non surrogabili; 

 tra il personale non dirigente permane la criticità, presente fin dall’avvio 

dell’operatività dell’Agenzia, della mancanza di unità in possesso di Laurea in 

Giurisprudenza, essendo attualmente in servizio in categoria D solamente n. 3 

laureati in Economia e Commercio e n. 1 laureato in Scienze Economiche e 

Bancarie; 

RITENUTO imprescindibile dover urgentemente procedere con qualunque modalità al 

reclutamento di due dirigenti con skill mirato; 
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VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 che con l’art. 1 costituisce il “sistema 

Regione” formato dall’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti 

regionali, come meglio individuati con atto d’indirizzo dell’Assessore regionale 

competente in materia di personale, diramato con nota prot. n. 3654/Gab del 

9.12.2014; 

PRESO ATTO che il citato atto d’indirizzo prevede che, nelle more di definizione delle procedure di 

mobilità, sono comunque possibili assegnazioni temporanee di personale, anche di 

qualifica dirigenziale, tra le amministrazioni del sistema Regione; 

VISTA la propria Determinazione n. 163 del 25.11.2015, relativa in particolare all’acquisizione 

di manifestazione d’interesse rivolta preliminarmente al personale dirigente del 

sistema Regione per l’attribuzione dei due incarichi dirigenziali in argomento, 

mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea; 

DATO ATTO che il 7 dicembre 2015 è scaduto il termine per la presentazione delle relative 

manifestazioni d’interesse senza alcun esito, nel senso che non sono pervenute 

candidature al riguardo; 

VISTA  la propria Determinazione n. 175 del 24.12.2015, avente ad oggetto “Programmazione 

fabbisogno personale triennio 2016/2018”, sottoposta a controllo preventivo di 

legittimità e merito ai sensi della L.R. n. 14/1995 e divenuta esecutiva per decorrenza 

dei termini ex art. 4 della stessa legge; 

ATTESO  che il suddetto Piano dei fabbisogni di personale prevede la copertura delle due 

suddette posizioni dirigenziali mediante l’istituto del comando ex art. 40 L.R. n. 

31/1998; 

VISTA  la propria Determinazione n. 20 dell’1.3.2016 con la quale si approva il relativo avviso 

di manifestazione d’interesse, rivolto al personale con qualifica dirigenziale delle altre 

pubbliche amministrazioni; 

ATTESO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura è 

scaduto il 4 aprile 2016 e che sono pervenute n. 4 manifestazioni d’interesse per la 

copertura della posizione di Direttore del Servizio Risorse Umane e n. 3 per quella di 

Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato; 
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RITENUTO  di dover procedere all’individuazione dei candidati idonei a ricoprire le posizioni 

dirigenziali in argomento mediante valutazione del loro curriculum vitae, tenuto conto 

delle esperienze professionali e degli incarichi dirigenziali rivestiti in relazione alla loro 

coerenza con i compiti istituzionali e le attività proprie del Servizio Risorse Umane e 

del Servizio Provveditorato ed Economato così come declinati nell’avviso di 

manifestazione d’interesse e in considerazione del fatto che la direzione di tali Servizi 

richiede competenze e capacità tecnico-operative di estrazione giuridico/legale non 

surrogabili, come già argomentato nella citata DDG 20/2016;  

VALUTATO che: 

 la Dott.ssa Anna Angioni, nata a Roma l’11.2.1961, possiede il profilo idoneo a 

ricoprire l’incarico di Direttore del Servizio Risorse Umane, in considerazione della 

sua abilitazione all’esercizio della professione legale e per il fatto di rivestire 

dall’1.7.2011 l’incarico di Direttore della struttura complessa “Divisione Risorse 

Umane” dell’Agenzia regionale  protezione ambientale del Lazio, con evidente 

preparazione ed esperienza sulle problematiche proprie delle ARPA in materia di 

gestione e amministrazione del personale;  

 il Dott. Livio Sanna, nato a Sassari il 6.2.1962, possiede il profilo idoneo a ricoprire 

l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato, in considerazione 

della sua abilitazione all’esercizio della professione legale e per il fatto di rivestire 

dall’agosto del 2002 l’incarico di Direttore del Settore Contratti, appalti e patrimonio 

del Comune di Carbonia, con competenze trasversali in materia di appalti pubblici, 

dalla predisposizione dei bandi di gara alla gestione del contenzioso;  

VISTI i pareri espressi in calce dal Direttore dell’Area amministrativa e dal Direttore dell’Area 

tecnico-scientifica; 

DETERMINA 

1) Di approvare gli esiti finali della manifestazione d’interesse per l’attribuzione degli incarichi 

dirigenziali di Direttore del Servizio Risorse Umane e di Direttore del Servizio Provveditorato ed 

Economato, mediante l’istituto del comando ex art. 40 L.R. n. 31/1998 rivolto al personale con 

qualifica dirigenziale delle altre pubbliche amministrazioni, nel senso di ritenere la Dott.ssa Anna 
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Angioni, nata a Roma l’11.2.1961, idonea a ricoprire l’incarico di Direttore del Servizio Risorse 

Umane ed il Dott. Livio Sanna, nato a Sassari il 6.2.1962, idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore 

del Servizio Provveditorato ed Economato; 

2) Di attribuire ai suddetti gli incarichi dirigenziali in argomento, previa acquisizione di nulla osta al 

collocamento in posizione di comando presso ARPAS dalle amministrazioni di provenienza. 

 

La determinazione è trasmessa al Servizio Supporti Direzionali - Ufficio Comunicazione per gli 

adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line e nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni” del 

sito istituzionale dell’Agenzia ed al Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza. 

 Il Direttore dell’Area amministrativa Il Direttore dell’Area tecnico-scientifica 

 f.to Nicoletta Vannina Ornano f.to Piero Italo Persod  

 

 Il Direttore Generale 

 f.to Alessandro Sanna 

 

 

Serv. RU NVOrnano 

s.to Coll. Amm.vo LRocchigiani     
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Si certifica che la Determinazione 33/2016 DG trovasi in corso di pubblicazione nell’Albo pretorio on line 

ARPAS per quindici giorni consecutivi da giovedì 21 aprile 2016 a venerdì 6 maggio 2016. 

Si certifica che l’Atto è conforme all’originale custodito negli Archivi dell’Agenzia. 

 

per Il Responsabile 

f.to Mauro Iacuzzi 

 


