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DETERMINAZIONE N. 58//2009 C.S.                 Cagliar i, 11 agosto 2009 

————— 

Oggetto: Revoca Determinazioni Direttore Generale A RPAS n. 7/2009/DG, n. 24/2009/DG e n. 
40/2009/DG di indizione di concorsi per la copertur a di sessantatrè posti. 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 maggio 2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTI che gli articoli 10 e 16 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS 

disciplinano gli adempimenti di competenza; 

RILEVATO che, con la Legge Regionale n. 10/2005 del 12 luglio 2005, cui è stata data 

esecuzione con la Deliberazione della giunta regionale n. 12/12 del 28 marzo 

2006, è stata attivata la prima fase di transito del personale ex ESAF verso 

l'Amministrazione regionale; 

RILEVATO inoltre che, con la Legge Regionale n. 3/2008 del 5 marzo 2008, è stata disposta la 

seconda fase della procedura di mobilità per il passaggio del personale ex ESAF 

attualmente alle dipendenze di Abbanoa Spa alle Agenzie ed agli Enti regionali;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 34/34 del 20 luglio 2009, che, in 

esecuzione della menzionata Legge Regionale 3/2008,  ha disposto che  

"Le agenzie e gli enti regionali (nel cui elenco vanno compresi l’Ente foreste e 

l’Arpas), in presenza di rilevate esigenze di personale (anche di qualifica 

dirigenziale), le cui professionalità trovino riscontro nel contingente degli ex 

dipendenti Esaf che hanno presentato domanda di passaggio alle loro dipendenze, 

devono in via prioritaria procedere ad assumere da detto contingente, fermi i limiti 

di dotazione organica e di disponibilità finanziaria" 

RILEVATO peraltro, che, con le determinazioni del Direttore Generale ARPAS n. 7/2009/DG, 

n. 24/2009/DG e n. 40/2009/DG, sono stati indetti diversi concorsi per la copertura 

di sessantatrè posti; 

PRESO ATTO delle domande di passaggio all'ARPAS presentate dai dipendenti ex ESAF e che, 

come verificato, le professionalità dei medesimi trovano riscontro con quelle di cui 

abbisogna l'ARPAS;  
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ACQUISITO il parere dell’Avv. Matilde Mura, nonché la comunicazione 25034/2.9.4, datata 7 

agosto 2009, della Direzione Generale dell’Organizzazione e del Personale 

dell’Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione che conferma 

la priorità dell'acquisizione del personale ex ESAF rispetto a qualsiasi altra 

procedura; 

RILEVATO che i concorsi indetti con le Determinazioni sopra richiamate non sono stati 

espletati, e che non si è svolta nemmeno la prova pre selettiva e, pertanto, non 

esistono vincitori, nè esistono acquisite e consolidate posizioni di vantaggio da 

tutelare;   

VISTI  gli atti di competenza unitamente alla normativa di riferimento. 

DETERMINA 

di revocare le Determinazioni n. 7/2009/DG del 20 gennaio 2009, n. 24/2009/DG del 20 febbraio 2009, 

e la Determinazione n. 40/2009/DG del 19 marzo 2009 (di quest’ultimo bando risulta agli atti la 

sospensione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come da comunicazione prot. 15258, datata 

10 aprile 2009, inviata al Ministero della Giustizia), ed i bandi di concorso indetti con le menzionate 

Determinazioni, nonché tutte le attività concorsuali correlate. 

Disporre che il Servizio Risorse Umane provveda per l’archiviazione/custodia adeguata delle 

domande di ammissione ai concorsi a suo tempo banditi. 

Trasmettere la Determinazione 58/2009/C.S. ai competenti Uffici ARPAS per la pubblicazione 

sull’Albo Pretorio dell’Agenzia oltreché per l’inserimento nel repertorio informatico dell’Agenzia. 

Il Commissario Straordinario 

Bruno Simola 

 

 

 
 

                                                                            

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.  ________________________ 

  


