
 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 
 Direzione Amministrativa 
Servizio Risorse Umane   

 
Determinazione n. 130  del  8/09/2016                                                                    1/3 
 
 

DETERMINAZIONE N. 130 DEL 8/09/2016  

 

Oggetto: Procedura di 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. Ammessi/esclusi alla selezione. 

 

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

VISTO l’articolo 18 del Regolamento Generale di organizzazione dell’ARPAS, approvato con 
DDG n. 31/2015; 

VISTA la determinazione n. 49 dell’ 8/6/2016 del Direttore Generale dell’ARPAS relativa 
all’attribuzione dell’incarico di Direzione del Servizio Risorse Umane alla Dott.ssa Anna 
Angioni, mediante l’istituto del comando ex art. 40 L.R. n. 31/1998; 

VISTA la DDG n. 175 del 24/12/2015, integrata dalla DDG n. 19 del 29/2/2016, con la quale è 
stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni 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 con DDG n. 58 del 24/6/2016 la medesima DDG 175/2015 è stata ulteriormente 
integrata per far fronte al reclutamento di una unità esperta in paghe e gestione 
economica del personale in sostituzione della dipendente titolare della funzione, a 
seguito della risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal servizio; 

PRESO ATTO che la predetta DDG n. 58/2016, sottoposta a controllo preventivo di legittimità e merito ai 
sensi della L.R. n. 14/1995, è divenuta esecutiva giusto nulla osta espresso con nota 
Prot. n. 19738/III.1.5 del 13/07/2016, rilasciato in esito alla procedura di controllo 
suddetta da parte dell’Assessorato competente in materia di personale; 
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VISTA  la DDG 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, pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia, nonché 
nell’apposito portale della mobilità presso il sito istituzionale della Regione Autonoma 
della Sardegna e nel sito web www.concorsi.it; 

PRESO ATTO che in data 3/9/2016 è spirato il termine per la presentazione delle candidature; 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 3 del Bando, alla verifica della regolarità formale 
delle istanze di partecipazione e relativi allegati prescritti a pena di esclusione, nonché, ai 
sensi dell’art. 1 del Bando, della sussistenza dei “Requisiti generali per la posizione di 
lavoro da ricoprire”, dedotti dal CV presentato;  

DATO ATTO  che sono pervenute n. 4 domande presentate secondo le modalità prescritte nel Bando 
(PEC – Raccomandata A.R. – consegna a mano); 

Per quanto esposto in premessa 

DETERMINA 

1. Di ammettere alla procedura attivata con DDG n. 72 del 19/7/2016 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, 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, - i candidati di seguito elencati in stretto ordine alfabetico: 
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candidato/a Data di nascita Pubblica Amministrazione di appartenenza 

GUSTIN Sonia 26/02/1973 ARPA Piemonte 

LOCCI Simona 6/07/1971 Comune di Monserrato 

SACCONI Illena 27/08/1971 Comune di Soleminis 

 

2. Di non ammettere alla medesima selezione il candidato Mameli Massimo (data di nascita 8 gennaio 
1966), al quale con successiva comunicazione personale saranno notificati i motivi di non 
ammissione. 

La presente Determinazione è pubblicata nel sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione Concorsi e 
selezioni e sarà trasmessa a tutti gli interessati con lo stesso mezzo utilizzato per l’invio della domanda di 
partecipazione.   

Il Direttore del Servizio 
f.to Anna Angioni 

 
 
 
s.to Coll. Amm.vo LRocchigiani 


