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DETERMINAZIONE N. 182  DEL 30/12/2015 

————— 

Oggetto: Mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis, D. Lgs. n.165/2001 per l’assunzione di n. 1 

Collaboratore Tecnico Professionale - (con indirizzo specifico nel campo della fisica 

dell’atmosfera - meteorologia) – categoria D CCNL comparto Sanità, con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato. Presa d’atto esiti procedura. 

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 del Direttore del Servizio Risorse Umane n. 158 del 24 dicembre 2015 

che   

- dà atto che le procedure di mobilità, ai sensi dell’art. 34-bis D.Lgs. n. 165/01 e dell’art. 

30, comma 2-bis, dello stesso D.Lgs. n. 165/01, di cui alla DDG n. 144 del 30/9/2015, 

per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di n. 1 

Collaboratore Tecnico Professionale - (con indirizzo specifico nel campo della fisica 

dell’atmosfera - meteorologia) – categoria D CCNL comparto Sanità – fascia 

economica D0 si sono concluse senza alcun esito, nel senso che non sono pervenute 

domande di partecipazione alle relative selezioni; 

- dà altresì atto che per coprire la posizione in argomento, si deve attivare la procedura 

di selezione per pubblico concorso, salva la possibilità di attingere dalle graduatorie 

vigenti di altre pubbliche amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, 

previa stipula di apposita convenzione; 

PRESO ATTO di dover comunque approvare gli esiti finali, ancorché negativi, della selezione in 

argomento, in base all’art. 4 del bando di selezione; 

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

tecnico-scientifica; 
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DETERMINA 

1. Di dare atto che le procedure di mobilità, ai sensi dell’art. 34-bis D.Lgs. n. 165/01 e dell’art. 30, 

comma 2-bis, dello stesso D.Lgs. n. 165/01, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale - (con indirizzo specifico nel campo 

della fisica dell’atmosfera - meteorologia) – categoria D CCNL comparto Sanità – fascia economica 

D0 si sono concluse senza alcun esito, nel senso che non sono pervenute domande di 

partecipazione alle relative selezioni; 

2. Di dare altresì atto che per coprire la posizione in argomento, si deve attivare la procedura di 

selezione per pubblico concorso, salva la possibilità di attingere dalle graduatorie vigenti di altre 

pubbliche amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previa stipula di apposita 

convenzione. 

 

La presente Determinazione è trasmessa all'Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di 

pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell'ARPAS ed al Servizio Risorse 

umane per gli adempimenti di competenza. 

 Il Direttore dell’Area amministrativa Il Direttore dell’Area tecnico-scientifica 

 f.to Nicoletta Vannina Ornano f.to Piero Italo Persod  

 

 Il Direttore Generale 

 f.to Alessandro Sanna 

 

 

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

 
Determinazione del Direttore Generale n. 182 del 30 dicembre 2015 

 
 

 

Si certifica che la Determinazione 182/2015 DG trovasi in corso di pubblicazione nell’Albo pretorio on line 

ARPAS per quindici giorni consecutivi da mercoledì 30 dicembre 2015 a giovedì 14 gennaio 2016. 

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

 

per Il Responsabile 

f.to Mauro Iacuzzi 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


