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DETERMINAZIONE N. 136 DEL  17/06/2010 

 

Oggetto:  Concorso pubblico per n. 1 posto di “Collaboratore tecnico professionale 
meteorologo” – categoria D (concorso codice 24/07). Approvazione 
graduatoria definitiva e assunzione vincitore. 

 

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

VISTI gli Articoli 10 e 16 del Regolamento Generale di Organizzazione dell’ARPAS.  

VISTA la determinazione n. 13 del 29/01/2010 del Direttore Generale dell’ARPAS relativa 

all’attribuzione dell’incarico alla Dott.ssa Alessandra Belardinelli di Direzione del 

Servizio Risorse Umane dell’ARPAS. 

VISTO il “Piano occupazionale 2009”, approvato con determinazione n. 1 adottata dal 

Direttore Generale in data 8/01/2009, in base al quale si programmava il 

reclutamento mediante concorso pubblico – a parziale copertura della dotazione 

organica dell’Agenzia – di n. 100 risorse complessive, di cui n. 21 di profilo 

amministrativo, n. 76 di profilo tecnico e n. 3 dirigenti. 

VISTE le determinazioni del Direttore Generale,  n. 7 del 20012009, avente ad oggetto 

“Approvazione bandi di concorso per posti da ricoprire con profili amministrativi”, 

per l’assunzione di complessive n. 21 unità, nell’ambito delle categorie C, D e DS; 

n. 24 del 20/02/2009, avente ad oggetto “Approvazione bandi di concorso per posti 

da ricoprire con profili tecnici (primo gruppo)”, per l’assunzione di complessive n. 

32 unità, nell’ambito delle categorie C, D e DS; n° 40 del 19/03/2009, avente ad 

oggetto “Approvazione bandi di concorso per posti da ricoprire con profili tecnici 

(secondo gruppo)”, per l’assunzione di complessive n. 10 unità, nell’ambito delle 

categorie C, D e DS. 
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ACCERTATO in particolare che in esecuzione della citata determinazione del Direttore Generale 

n. 24 del 20/02/2009 è stato pubblicato il bando di concorso per n. 1 posto – 

categoria D, profilo “Collaboratore tecnico professionale meteorologo”, di cui 

all’oggetto della presente determinazione. 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n. 89 del 14/10/2009, che riavvia le 

procedure concorsuali già bandite o da bandire, di cui alle DDG 7, 24 e 40 del 

2009, dando mandato al Servizio Risorse Umane di predisporre apposito “Avviso 

pubblico” di riapertura dei termini di presentazione delle domande, fatte salve 

quelle già pervenute. 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Risorse Umane n. 196 del 12/11/2009, 

relativa, in particolare, alla riattivazione delle procedure concorsuali, in esecuzione 

della citata determinazione del DDG n. 89/2009, ed alla conseguente riapertura dei 

termini dei concorsi approvati con la DDG n. 24 del 20/02/2009 anzidetta. 

ACCERTATO  che il relativo avviso di riapertura dei termini è stato pubblicato sul BURAS n. 35 – 

parte terza del 30.11.2009 e sulla GURI n. 91 del 24.11.2009. 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 116 del 29/12/2009, rettificata con 

DDG n. 67 del 19/05/2010, relativa alla nomina della Commissione esaminatrice 

del concorso pubblico in argomento. 

CONSIDERATO che le domande complessivamente pervenute, anche dopo la riapertura dei 

termini, sono state in numero inferiore a cento e che, pertanto, non si è proceduto 

alla preselezione. 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Risorse Umane n. 16 del 29/01/2010, 

relativa, in particolare,  all’esito della procedura di ammissibilità delle domande di 

partecipazione al concorso in argomento. 

CONSIDERATO che in esito alla determinazione del Direttore del Servizio Risorse Umane 

surrichiamata, su 34 domande pervenute, i candidati ammessi alla procedura 

concorsuale sono stati 28. 
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ACCERTATO che la prova scritta si è svolta in data 15 aprile 2010, che la prova pratica e la 

prova orale si sono tenute in data 3 giugno 2010. 

VISTI  i verbali della Commissione di concorso, in numero di 7, e gli atti correlati, 

trasmessi al Servizio Risorse Umane in data 11/06/2010. 

VERIFICATA sulla base degli atti trasmessi la sussistenza della regolarità di tutte le operazioni e 

degli adempimenti posti in essere dalla Commissione esaminatrice, in ordine alla 

procedura concorsuale in argomento. 

VISTO in particolare, il verbale n. 7 e la conseguente graduatoria di merito, al termine 

della medesima procedura concorsuale, allegata alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale (Allegato A). 

ACCERTATO che detta graduatoria non presenta casi di pari merito, in quanto i punteggi finali di 

idoneità, riportati dai candidati a conclusione della procedura concorsuale, 

risultano tutti differenti fra loro. 

PRESO ATTO che, in virtù di quanto sopra, la graduatoria di merito finale, costituisce pertanto 

anche “graduatoria definitiva”, che si allega alla presente determinazione per farne 

parte integrale e sostanziale (Allegato B). 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto in premessa 

1. Di approvare gli atti della Commissione del concorso pubblico per n. 1 posto di  “Collaboratore 

tecnico professionale meteorologo” - categoria D (codice concorso 24/01). 

2. Di prendere atto della graduatoria di merito finale del medesimo concorso, di cui all’allegato A) 

della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
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3. Di approvare la graduatoria definitiva del concorso in parola, di cui all’allegato B) della 

presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la quale coincide 

con la graduatoria di merito finale, per le motivazioni espresse in premessa. 

4. Di procedere all’assunzione del sotto elencato avente diritto, previa verifica dei documenti di 

assunzione e stipula del contratto individuale di lavoro: 

1) Cau Piero, nato a Cagliari il 11/06/1969. 

Il presente provvedimento è trasmesso all’Assessorato affari generali e personale e riforma 

della Regione per il controllo preventivo di legittimità e merito ex art. 6 L.R. n. 6/2006, in 

esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 21/44 del 03/06/2010. 

 

 

        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  ________________________ 

  



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (ARPAS)

POSIZIONE NOMINATIVO Titoli  Scritto Pratica Orale Totale
1 PIERO CAU 19 26 25 13 83,00
2 SALVATORE NATALE 16 24,5 20,5 15 76,00
3 FRANCESCO TONY NASIR 5,75 25,5 23 12 66,25
4 SAMUELE SALIS 2,5 21 22 12 57,50

GRADUATORIA DI MERITO CONCORSO PUBBLICO  N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO
PROFESSIONALE METEOROLOGO ‐ CATEGORIA D

Allegato A) alla Determinazione Direttore Servizio RU n. 136 del 17/06/2010
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PROFESSIONALE METEOROLOGO ‐ CATEGORIA D
GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO  N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO

POSIZIONE NOMINATIVO Luogo di nascita Data di 
nascita Totale

1 PIERO CAU CAGLIARI 11/01/1969 83

Allegato B) alla Determinazione Direttore Servizio RU n. 136 del 17/06/2010

PROFESSIONALE METEOROLOGO ‐ CATEGORIA D

2 SALVATORE NATALE ALGHERO 26/08/1976 76
3 FRANCESCO TONY NASIR WATFORD (GB) 28/11/1980 66,25
4 SAMUELE SALIS CAGLIARI 10/06/1975 57,5


