
 
Direzione Generale

Determinazione n. 182/2018 del 28-02-2018

____________
 

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PER MOBILITÀ VOLONTARIA, EX ART. 39 L.R. N.
31/1998 E EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. N.165/2001, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1
"COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE", CTG. D, OVVERO DI N. 1
"COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO", CTG. DS.

 
 

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

dell’ARPAS;

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 dell’ARPAS;

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’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

VISTO il Decreto 111/2014 del Presidente della Giunta Regionale, sulla nomina dell'Ing. Alessandro Sanna

a Direttore Generale dell'ARPAS;

VISTA la propria Determinazione n. 1235/2017 dell’8/9/2017 relativa all’approvazione del bando di mobilità

volontaria, ex art. 39 L.R. n. 31/1998 e ex art. 30, comma 1, D.Lgs. n.165/2001, per l’assunzione con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diverse figure professionali, tra cui n. 1

“Collaboratore amministrativo professionale”, categoria giuridica D CCNL Comparto Sanità, ovvero n. 1

“Collaboratore amministrativo professionale esperto”, categoria giuridica Ds CCNL Comparto Sanità, con

indirizzo specifico in contabilità finanziaria e in contabilità economico-patrimoniale;

VISTA altresì la Determinazione n. 1907/2017 del 14/12/2017 del Direttore Generale dell’ARPAS relativa

alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature alla predetta selezione, considerato che la
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procedura di cui sopra si era conclusa senza esiti, non essendo pervenute domande di partecipazione;

VISTA la Determinazione n. 153 del 22/02/2018 del Servizio Risorse Umane, con la quale sono individuati,

tra l’altro, i candidati ammessi alla selezione in argomento;

RITENUTO di dover nominare la Commissione esaminatrice;

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

Scientifica;

DETERMINA

1.              Di nominare la Commissione esaminatrice della selezione per mobilità volontaria, ex art. 39 L.R. n.

31/1998 e ex art. 30, comma 1, D.Lgs. n.165/2001, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato di n. 1 “Collaboratore amministrativo professionale”, categoria giuridica D CCNL

Comparto Sanità, ovvero n. 1 “Collaboratore amministrativo professionale esperto”, categoria giuridica Ds

CCNL Comparto Sanità, con indirizzo specifico in contabilità finanziaria e in contabilità economico-

patrimoniale, nelle persone di:

Presidente – Nicoletta Ornano;

Componente – Gabriella Mameli;

Componente – Roberto Pedditzi.

Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Daniela Sotgiu.

2. Di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile.

3. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione, per

gli adempimenti di pubblicazione nell’apposita sezione “Selezioni e concorsi” 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 182/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 28-02-2018 al 15-03-2018.
 
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 *
ALESSANDRO SANNA

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