
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 545/2017 del 18-04-2017

____________
 

OGGETTO:

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE INGEGNERE AMBIENTALE O
IDRAULICO (CON INDIRIZZO SPECIFICO NELL'AMBITO DELLA IDROLOGIA E
MODELLAZIONE IDROLOGICA) CATEGORIA GIURIDICA D – CCNL COMPARTO SANITÀ
CON SEDE DI LAVORO A CAGLIARI.

 
 

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 determinazione n. 121 del 7/12/2016 del Direttore Generale, con la quale è stato approvato il
bando di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore
Tecnico Professionale Ingegnere ambientale o idraulico (con indirizzo specifico nell’ambito della Idrologia e
modellazione idrologica) Categoria giuridica D – CCNL Comparto Sanità con sede di lavoro a Cagliari;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Risorse umane n. 48 del 13.04.2017, 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 deve essere composta da un
Presidente, da due Componenti e da un funzionario amministrativo, con compiti di segretario;

Per quanto esposto in premessa

DETERMINA

di nominare la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere ambientale o idraulico (con
indirizzo specifico nell’ambito della Idrologia e modellazione idrologica) Categoria giuridica D – CCNL
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Comparto Sanità con sede di lavoro a Cagliari”, nelle persone di:

Presidente – Sandra Tobia – Dirigente ARPAS

Componente – Giorgio Tore – Dirigente ARPAS

Componente Esterno – Giovanni Maria Sechi – Professore UNICA

Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante Luisa Meloni – collaboratore amministrativo .

La spesa sostenuta troverà copertura sul capitolo di spesa SC02.1054 – Miss. 1 – Prog. 10 – Az. 1 del
Bilancio di previsione 2017/2019.

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’inte+9rno del sito istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna.

    
 

Il Direttore *
ANNA ANGIONI

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Area Amministrativa
Servizio Ragioneria e finanze 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
 

 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 545/2017 del 18-04-2017
 
 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione n. 545/2017 del 18-04-2017 adottata da Area
Amministrativa/Servizio Risorse umane hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel
suddetto provvedimento.
 
 
Data: 19-04-2017
 
 
   
 

Il Direttore *
GABRIELLA MAMELI

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale
Servizio Supporti direzionali
Ufficio Comunicazione istituzionale, URP, Educazione ambientale 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Area Amministrativa/Servizio Risorse umane
Determinazione n. 545/2017 del 18-04-2017

 
 

Si certifica che la determinazione 545/2017 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 02-05-2017 al 17-05-2017.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
MAURO IACUZZI

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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