
                   

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
                   ARPAS 

DETERMINAZIONE   40/2013  Cagliari,  17 giugno 2013 

————— 

Oggetto: Ammissibilità/esclusione da pubblica selez ione per un Assistente amministrativo. 

LA DIREZIONE GENERALE 

Acquisito Il Decreto Legislativo 368/2001 unitamente alla Legge 92/2012; 

Atteso che con Determinazione 21/2012 DG risulta indetta pubblica selezione per 

l’assunzione a tempo determinato di un Assistente amministrativo categoria C; 

Considerata la nota del Responsabile del procedimento, repertorio 4364/2013 del protocollo 

generale, di verifica dei requisiti di ammissione/esclusione alla pubblica selezione; 

Recepito che le domande di partecipazione alla pubblica selezione pervenute risultano 

complessivamente ventotto; 

Valutato che le domande di partecipazione pervenute entro i termini e con la formale 

documentazione prescritta dall’avviso di pubblica selezione risultano undici; 

Verificato che i candidati idonei in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso di pubblica 

selezione risultano sei; 

Visto che devesi provvedere per gli adempimenti normativi di riferimento; 

DETERMINA 

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti acquisire agli atti la comunicazione del Responsabile del 

procedimento, repertorio 4364/2013 del protocollo generale, di verifica dei requisiti di 

ammissione/esclusione alla pubblica selezione per un Assistente amministrativo, a tempo 

determinato, categoria C fascia 0 CCNL vigente comparto Sanità. 

Determinare l’ammissione alla pubblica selezione dei sei candidati ex Tabella 3 della comunicazione 

repertorio 4364/2013 del Responsabile del procedimento. 

Disporre l’esclusione dalla pubblica selezione sia dei cinque candidati, ex Tabella 2 nonché dei 

diciassette candidati ex Tabella 1 della comunicazione repertorio 4364/2013 del Responsabile del 

procedimento. 

Pubblicare l’avviso con l’elenco degli idonei ammessi alla pubblica selezione sul sito dell’Agenzia. 

Trasmettere la DDG all’Ufficio Comunicazione per gli adempimenti normativi di riferimento. 

 Il Direttore Generale 

 f.to Simola 
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Avviso 
 

Elenco idonei ammessi a pubblica selezione 
Assistente amministrativo a tempo determinato 

DDG 21/2013 del 10 maggio 2013 
 
 

N. PEC Domanda Cognome Nome Data di nascita Verifica atti 

1 13183/2013 Cossu Antonio 15/04/1980 Idoneo 

2 13197/2013 Fele Maria Grazia 11/10/1988 Idoneo 

3 13523/2013 Vacca Erica 13/08/1979 Idoneo 

4 13612/2013 Carta Valentina 18/05/1981 Idoneo 

5 13613/2013 Obinu Simona 13/08/1967 Idoneo 

6 13718/2013 Tanas Alice 01/06/1980 Idoneo 

                                                                                                                                   Il Direttore Generale 
                                                                                                                                                f.to Simola 

f.to RP/Dr. Sau 
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Ufficio Comunicazione 

Allegata alla  Determinazione del  Direttore generale  n.   40  del  17 giugno 2013 1/1 

 

 
 

 

 

 
REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Determinazione del Direttore Generale 40/2013 datata 17 giugno 2013 

 
 

 

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che la Determinazione 40/2013 DG 

trovasi in corso di pubblicazione nell’Albo pretorio on line ARPAS per quindici giorni consecutivi, a 

decorrere da lunedì 17 giugno 2013 fino a martedì 2 luglio 2013. 

Si attesta/certifica altresì che detto Atto amministrativo risulta conforme all’originale custodito negli 

Archivi cartacei/informatici dell’Agenzia. 

 

Il Responsabile 

f.to Dott. Carmine Sau 
 
  


