
 
Direzione Generale

Determinazione n. 1535/2017 del 26-10-2017

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 39 L.R. N. 31/1998 ED EX ART. 30,
COMMA 2-BIS, D.LGS. N. 165/2001, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE, CTG. D CCNL COMPARTO SANITÀ, CON
INDIRIZZO SPECIFICO IN AFFARI GIURIDICO-LEGALI, CON CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D'ATTO ESITI FINALI SELEZIONE.

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di

A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione n. 37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n. 111/2014

del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore

Generale di A.R.P.A.S;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore

generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

VISTA la Determinazione del Direttore generale dell’ARPAS n. 31/2015, sul Regolamento generale e di

organizzazione dell’ARPAS;

VISTA la Determinazione del Servizio Risorse Umane n. 1525/2017 del 26/10/2017, con la quale si

approvano gli atti della Commissione esaminatrice della selezione per mobilità volontaria ex art. 39 L.R. n.

31/1998 ed ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato di n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale ctg. D, con indirizzo specifico in affari

giuridico-legali, indetta con Determinazione del Direttore Generale n. 1008/2017 del 20/07/2017;

PRESO ATTO che detta selezione si è conclusa senza esiti, nel senso che non ci sono candidati idonei a

coprire la posizione in oggetto;
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PRESO ATTO altresì che deve essere attivata la procedura selettiva per pubblico concorso, salva la

possibilità di attingere dalle graduatorie vigenti di altre pubbliche amministrazioni, previa stipula di apposita

convenzione, ai sensi dell’art. 3, comma 61, legge 350/2003, dando mandato al Servizio Risorse Umane di

porre in essere gli atti conseguenti;

DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa e dal Direttore dell’Area Tecnico-

Scientifica;

 

DETERMINA

1.              Di prendere atto che la selezione per mobilità volontaria ex art. 39 L.R. n. 31/1998 ed ex art. 30,

comma 2-bis, D. Lgs. n.165/2001 per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato di n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale – ctg. D CCNL comparto Sanità - con

esperienza specifica in affari giuridico-legali, si è conclusa senza esiti, nel senso che non ci sono candidati

idonei a coprire la posizione in oggetto.

2.              Di dare atto che deve essere pertanto attivata la procedura selettiva per pubblico concorso, salva la

possibilità di attingere dalle graduatorie vigenti di altre pubbliche amministrazioni, previa stipula di apposita

convenzione, ai sensi dell’art. 3, comma 61, legge 350/2003, dando mandato al Servizio Risorse Umane di

porre in essere gli atti conseguenti.

3.              Di pubblicare la presente Determinazione nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni” del sito web

istituzionale dell’ARPAS.
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Si certifica che la determinazione 1535/2017 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 26-10-2017 al 10-11-2017.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
PIERO ITALO PERSOD

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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