AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 30/03/2010

—————

Oggetto:

Nomina commissione esaminatrice nel concorso pubblico per titoli ed esami di n. 2
postI di “Collaboratore tecnico professionale ad indirizzo biologico naturalistico” categoria D.

VISTA

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

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 56 del 27/08/2009 con il quale in
attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/43 del 6/08/2009 è
stato nominato l’Ing. Ignazio Farris Direttore Generale dell’ARPAS con la
procedura di evidenza pubblica di cui all’art. 10 comma 2 della L.R. n. 6/2006;

VISTI

gli Articoli 10 e 16 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS;

VISTA

la Determinazione D.G. n. 01 del 08/01/2009, relativa all’approvazione del Piano
Occupazionale;

VISTA

la Determinazione D.G. n. 24 del 20/02/2009 avente ad oggetto “approvazione
bandi di concorso per posti da ricoprire con profili tecnici (primo gruppo) finalizzati
all’assunzione, tra gli altri, di n. 2 “Collaboratori tecnico professionali” ad indirizzo
biologico naturalistico- categoria D;

VISTA

la Determinazione D.G. n. 89 del 14/10/2009, che rettifica la Determinazione
commissariale n. 58 dell’11/08/2009, relativa alla revoca delle procedure di
concorso per l’assunzione di personale in ARPAS, disponendo il riavvio delle
stesse;
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VISTO

l’avviso pubblicato nel sito dell’ARPAS, relativo alla riapertura dei termini per la
presentazione delle domande del concorso di cui sopra, disposto con con
Determinazione D.R.U. n. 196 del 12/11/2009;

VISTA

la scadenza del 13/01/2010 prevista per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, di cui sopra, dopo la riapertura dei termini;

RITENUTO

di dover procedere alla nomina della relativa Commissione esaminatrice;

VISTI

gli articoli 21 e 22 del Regolamento Generale e di Organizzazione ARPAS;

PREMESSO

che la Commissione esaminatrice è un organo collegiale perfetto, composta da un
numero dispari di membri, di cui uno con funzione di presidente, prevalentemente
scelti tra la dirigenza dell’Agenzia nonchè tra esperti nell’ambito delle materie
oggetto del concorso in relazione al livello conoscitivo richiesto dalle mansioni da
ricoprire;

PRESO ATTO

che il segretario verbalizzante deve essere un funzionario dell’Arpas, ai sensi del
D.P.R. n. 487/1994 e ss, a cui il Regolamento generale e di organizzazione
dell’ARPAS rinvia;

DETERMINA

1. Di nominare la Commissione esaminatrice del concorso per n. 2 posti di “Collaboratore
tecnico professionale” ad indirizzo biologico naturalistico - categoria D, per il quale è
richiesta la laurea specialistica in Biologia, ovvero in Scienze della Natura o in Scienze e
tecnologia per l’ambiente ed il territorio, oppure in Scienze Biologiche e Scienze Naturali
secondo l’ordinamento universitario previgente;
2. Di stabilire che la Commissione è costituita da tre componenti, nel seguente modo:
Presidente:

Dott.ssa Soggia Gavina (Dirigente Arpas)

Primo componente:

Dott.ssa Anedda Rosina (Dirigente Arpas)

Secondo componente

Dott. Palazzoli Maria Stella (Dirigente ARPAS)
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3. Segretario verbalizzante

Dott.ssa Melis Silvia

(Funzionario Arpas)

Segretario verbalizzante supplente Dott. Pedditzi Roberto (Funzionario Arpas)
4. Di stabilire che la Commissione esaminatrice, nella definizione dei punteggi da attribuire
ai titoli, dovrà tenere conto delle disposizioni della D.D.G. n. 01/2009, che recependo
l’accordo sindacale del 7/01/2009, dispone, con riferimento ai candidati facenti parte del
precariato ARPAS in servizio alla data di costituzione della stessa, l’assegnazione del
massimo punteggio per i periodi lavorativi effettuati in ARPAS e presso gli ex PMP delle
AA.SS.LL.
5. La presente Determinazione è immediatamente esecutiva ed è inviata al Servizio Affari
generali per gli obblighi di repertoriazione e pubblicazione nell’albo Pretorio e nel
repertorio informatico dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Ignazio Farris
ABelardinelli(SRU)

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 ________________________
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