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DETERMINAZIONE N. 88  DEL   09/09/2016 

Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice selezione per mobilità volontaria ex art. 39 L.R.  

n. 31/1998 ed ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, per l’assunzione di n. 1 Collaboratore 

Amministrativo Professionale ctg. D o, in alternativa, di n. 1 “Collaboratore amministrativo 

professionale esperto”, ctg. Ds, con indirizzo specifico in materia di paghe e gestione 

economica del personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.  

VISTA la Legge n. 61/1994 istitutiva dell’Agenzia nazionale e delle Agenzie regionali e 

provinciali per la protezione dell’ambiente e 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; 

VISTA la propria Determinazione n. 72 del 19/7/2016, con la quale è stato approvato il bando di 

selezione pubblica mediante mobilità interna al sistema Regione, ex art. 39 L.R.  

n. 31/1998, ovvero mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, 

ex art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, per la copertura di n. 1 posto di 

“Collaboratore amministrativo professionale” ctg. D o, in alternativa, di n. 1 posto di 

“Collaboratore amministrativo professionale esperto” ctg. Ds, con indirizzo specifico in 

materia di paghe e gestione economica del personale, con contratto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Risorse umane n. 130 del 8/09/2016, con la 

quale sono individuati i nominativi dei candidati ammessi e di quelli esclusi dalla 

selezione in argomento; 

RITENUTO di dover nominare la Commissione esaminatrice che, a norma dell’art. 4 del bando di 

selezione, deve essere composta da un Dirigente, in qualità di Presidente, da due 

funzionari di categoria D o Ds del ruolo amministrativo e da un funzionario di categoria C 

del ruolo amministrativo, con compiti di segretario; 

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

tecnico-scientifica; 

DETERMINA 
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 di nominare la Commissione esaminatrice della selezione pubblica mediante mobilità interna al 

sistema Regione, ex art. 39 L.R. n. 31/1998, ovvero mediante passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse, ex art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, per la copertura di n. 1 posto di 

“Collaboratore amministrativo professionale” ctg. D o, in alternativa, di n. 1 posto di “Collaboratore 

amministrativo professionale esperto” ctg. Ds, con indirizzo specifico in materia di paghe e gestione 

economica del personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nelle persone di: 

 Presidente – Anna Angioni - dirigente 

 Componente – Giuseppina Tocco – collaboratore amm.vo professionale – ctg D 

 Componente – Luigi Rocchigiani – collaboratore amm.vo professionale – ctg D. 

Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Alessandra Piantanida – assistente amm.vo – ctg C. 

La presente determinazione è trasmessa all’Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di pubblicazione 

all’Albo pretorio on line del sito istituzionale dell’Agenzia e nell’apposita sezione Concorsi e selezioni, 

nonché nel portale della mobilità all’interno del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 Il Direttore dell’Area amministrativa per Il Direttore dell’Area tecnico – scientifica 

 f.to Nicoletta Vannina Ornano f.to Alessandro Sanna 

 

  Il Direttore Generale 

  f.to Alessandro Sanna 

 

s.to  Serv RU/AAngioni  

s.to Coll. Amm.vo/LRocchigiani 
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REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Determinazione del Direttore Generale n. 88 del 09 settembre 2016. 

 
 

 

Si certifica che la Determinazione 88/2016 DG trovasi in corso di pubblicazione nell’Albo pretorio on 

line ARPAS per quindici giorni consecutivi da lunedì 12 settembre 2016 a martedì 27 settembre 2016. 

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

 

Il Responsabile 

f.to Carmine Sau 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


