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DETERMINAZIONE N. 113 del 18/05/2010 

Oggetto: Conclusione della procedura di selezione dei candidati da proporre per il 
finanziamento del percorso di rientro del Programma Master and Back 2009 (laurea 
specialistica in Chimica con elevata specializzazione in materia ambientale - 
Graduatoria finale. 

 

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

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 13 del 29/1/2010 con la quale la 
Dott.ssa Alessandra Belardinelli è stata nominata Direttore del Servizio Risorse 
Umane dell’Agenzia;  

VISTI gli Articoli 10 e 16 del Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS che 
disciplinano gli adempimenti di competenza. 

VISTA la propria determinazione n. 104 del 11/05/2010 relativa all’ammissione alla fase di 
selezione dei candidati da proporre per il finanziamento del percorso di rientro del 
Programma Master and Back 2009 ((laurea specialistica Chimica con elevata 
specializzazione in materia ambientale) da proporre all’Agenzia regionale del 
Lavoro per il finanziamento del percorso di rientro di cui all’”Avviso pubblico 2009 – 
percorsi di rientro programma Master and Back”; 

ACCERTATO che l’Agenzia del Lavoro ha reso disponibile nel sito istituzionale della Regione 
Sardegna la “vetrina candidati” in data 11 marzo 2010; 

CONSIDERATO che col suddetto provvedimento era stabilito che l’eventuale superamento della 
prova orale avrebbe esplicato la sua efficacia ai fini della costituzione del rapporto 
di lavoro a tempo determinato finanziato dalla Regione Sardegna quale “percorso 
di rientro, solo in seguito alla verifica dell’inserimento, da parte della suddetta 
Agenzia regionale del Lavoro, dei candidati nella “vetrina candidati”;  

VISTA la determinazione n. 60 adottata dal Direttore Generale in data 05/05/2010, relativa 
alla nomina della Commissione Esaminatrice per la selezione in argomento;  

PRESO ATTO  che i candidati sono stati convocati per  il giorno 18 maggio c.a. per lo svolgimento 
della prova orale, di cui al Verbale unico della Commissione esaminatrice; 

DETERMINA 
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Per quanto espresso in premessa 

1. Di considerare conclusa utilmente la procedura di selezione di n. 12 soggetti in possesso di 
laurea specialistica in Chimica con elevata specializzazione in materia ambientale da proporre 
all’Agenzia regionale del Lavoro per il finanziamento del percorso di rientro di cui all’”Avviso 
pubblico 2009 – percorsi di rientro programma Master and Back”, in base alla graduatoria, 
risultante dal verbale della Commissione esaminatrice, che per quanto qui d’interesse si allega 
alla presente per farne parte integrale e sostanziale; 

2. di sottoscrivere con i su nominati la domanda congiunta di finanziamento del percorso di 
rientro; 

3. di perfezionare il rapporto di lavoro a tempo determinato solo in seguito all’accoglimento 
individuale della domanda di finanziamento da parte dell’Agenzia del Lavoro. 

Il presente provvedimento è trasmesso ai Servizi della Direzione Amministrativa per il seguito di 

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

Il Direttore del Servizio 
Alessandra Belardinelli 

 
 
 
 
 

                                                                                  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  ________________________ 


