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DETERMINAZIONE N.  103 DEL  14/07/2016   

Oggetto: Approvazione esiti finali manifestazione d’interesse per la copertura di posti mediante 
l’istituto dell’assegnazione temporanea ex art. 39 L.R. n. 31/1998, rivolta ai dipendenti del  
“Sistema Regione”  o, in alternativa, mediante l’istituto del comando, ex art. 40 L.R. n. 
31/1988, rivolta ai dipendenti delle altre amministrazioni. 

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 Determinazione del Direttore Generale n. 37 del 27/4/2016 relativa all’approvazione 
dell’avviso di acquisizione di manifestazione d’interesse per la copertura di posti 
mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea ex art. 39 L.R. n. 31/1998, rivolta ai 
dipendenti del  “Sistema Regione”  o, in alternativa, mediante l’istituto del comando, ex 
art. 40 L.R. n. 31/1988, rivolta ai dipendenti delle altre amministrazioni; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 47 del 30/5/2016 relativa alla nomina della 
Commissione per la valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati 
alla procedura di selezione anzidetta; 

VISTA la nota del 13 luglio 2016 con la quale il Presidente della Commissione anzidetta 
consegna al Servizio Risorse Umane i processi verbali n. 1, 2 e 3 con gli esiti finali relativi 
alla procedura in argomento; 

VERIFICATA la regolarità di tutte le operazioni e degli adempimenti posti in essere dalla Commissione 
esaminatrice e degli atti conclusivi della manifestazione d’interesse sopra richiamata; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione di detti atti conclusivi e dei relativi esiti finali;  
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PRESO ATTO che: 

 per quanto attiene alla selezione per n. 1 Collaboratore tecnico professionale – 
categoria D, con competenze in ingegneria idraulica, con particolare riferimento 
all’idrologia, l’unico candidato valutato positivamente in relazione al profilo 
richiesto, l’Ing. Piu Adriano, non ha avuto il nulla osta da parte dell’Agenzia delle 
Entrate – Direzione provinciale di Venezia. Di conseguenza la medesima 
selezione si è conclusa senza idonei; 

 riguardo alla selezione per n. 1 Collaboratore amministrativo professionale in 
affari legali – categoria D, sono risultate idonee nell’ordine: 
1) Dott.ssa Gabriella Saba, alle dipendenze del Comune di Maracalagonis; 
2) Dott.ssa Daniela Dessì, alle dipendenze della Provincia di Sassari, Zona 

omogenea Olbia Tempio, sede di Olbia; 
 per quel che concerne la selezione per n. 1 Collaboratore amministrativo 

professionale in comunicazione, trasparenza e controllo di gestione – categoria 
D, l’unica candidata che ha ricevuto la disponibilità al rilascio del successivo nulla 
osta da parte dell’amministrazione di provenienza, è la Dott.ssa Anna Rita Errico, 
alle dipendenze del Ministero della Difesa, Marina Militare, sede di Cagliari, la 
quale ha comunicato con mail dell’8 luglio 2016 la volontà di non partecipare al 
colloquio per sopraggiunti motivi personali. Di conseguenza anche detta 
selezione si è conclusa senza idonei; 

 la selezione per n. 1 Assistente amministrativo a supporto della Direzione 
Generale – categoria C presentava un’unica candidata che ha ricevuto la 
disponibilità al nulla osta, la Dott.ssa Maura Pes, alle dipendenze del Comune di 
Pula, la quale è risultata idonea. 

RITENUTO pertanto di dover procedere, previa stipula di apposita convenzione con le stesse 
amministrazioni, al collocamento in posizione di comando presso ARPAS della Dott.ssa 
Gabriella Saba, dipendente del Comune di Maracalagonis, per la posizione di 
Collaboratore amministrativo professionale in affari legali – categoria D e della Dott.ssa 
Maura Pes, alle dipendente del Comune di Pula, per la posizione di Assistente 
amministrativo a supporto della Direzione Generale – categoria C; 

Per quanto esposto in premessa 
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DETERMINA 

1) Di approvare gli esiti finali della manifestazione d’interesse per la copertura di posti mediante 
l’istituto dell’assegnazione temporanea ex art. 39 L.R. n. 31/1998, rivolta ai dipendenti del  “Sistema 
Regione”  o, in alternativa, mediante l’istituto del comando, ex art. 40 L.R. n. 31/1988, rivolta ai 
dipendenti delle altre amministrazioni, come di seguito riportato: 

 per quanto attiene alla selezione per n. 1 Collaboratore tecnico professionale – 
categoria D, con competenze in ingegneria idraulica, con particolare riferimento 
all’idrologia, l’unico candidato valutato positivamente in relazione al profilo 
richiesto, l’Ing. Piu Adriano, non ha avuto il nulla osta da parte dell’Agenzia delle 
Entrate – Direzione provinciale di Venezia. Di conseguenza la medesima 
selezione si è conclusa senza idonei; 

 riguardo alla selezione per n. 1 Collaboratore amministrativo professionale in 
affari legali – categoria D, sono risultate idonee nell’ordine: 
1) Dott.ssa Gabriella Saba, alle dipendenze del Comune di Maracalagonis; 
2) Dott.ssa Daniela Dessì, alle dipendenze della Provincia di Sassari, Zona 

omogenea Olbia Tempio, sede di Olbia; 
 per quel che concerne la selezione per n. 1 Collaboratore amministrativo 

professionale in comunicazione, trasparenza e controllo di gestione – categoria 
D, l’unica candidata che ha ricevuto la disponibilità al rilascio del successivo nulla 
osta da parte dell’amministrazione di provenienza, è la Dott.ssa Anna Rita Errico, 
alle dipendenze del Ministero della Difesa, Marina Militare, sede di Cagliari, la 
quale ha comunicato con mail dell’8 luglio 2016 la volontà di non partecipare al 
colloquio per sopraggiunti motivi personali. Di conseguenza anche detta 
selezione si è conclusa senza idonei; 

 la selezione per n. 1 Assistente amministrativo a supporto della Direzione 
Generale – categoria C presentava un’unica candidata che ha ricevuto la 
disponibilità al nulla osta, la Dott.ssa Maura Pes, alle dipendenze del Comune di 
Pula, la quale è risultata idonea; 

2) Di procedere, previa stipula di apposita convenzione con le amministrazioni di provenienza, al 
collocamento in comando presso ARPAS della Dott.ssa Gabriella Saba, dipendente del Comune di 
Maracalagonis, per la posizione di Collaboratore amministrativo professionale in affari legali – categoria D e 
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della Dott.ssa Maura Pes, alle dipendente del Comune di Pula, per la posizione di Assistente amministrativo 
a supporto della Direzione Generale – categoria C; 

3) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Supporti Direzionali - Ufficio Comunicazione 
per gli adempimenti di pubblicazione nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni” del sito istituzionale 
dell’Agenzia, nonché nell’apposita area riservata all’interno del sito istituzionale della Regione Autonoma 
della Sardegna. 

 

   
Il Direttore del Servzio 

f.to Anna Angioni 
 
  
 f.to Coll. Amm.vo LRocchigiani     


