
 
Direzione Generale

Determinazione n. 280/2018 del 19-03-2018

____________
 

OGGETTO:

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E IMPEGNO DI SPESA– PROCEDURA
DI SELEZIONE MEDIANTE CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMBIENTALE RUOLO TECNICO –
METEOROLOGO.

 
 

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 propria Determinazione n. 1452/2017 del 16/10/2017 con la quale è tata indetta la procedura di
selezione mediante concorso per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Ambientale ruolo tecnico – Meteorologo, CCNL - Area III della
dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Risorse Umane n. 23 del 12/01/2018, con la quale è
stata effettuata l’istruttoria delle domande pervenute ed è stata disposta l’ammissione dei candidati in
possesso dei requisiti richiesti dal bando;

RITENUTO didover nominare la Commissione esaminatrice che, in base all’art. 8 dell’avviso pubblico di
selezione, deve essere composta da un Presidente, dirigente dell’ARPAS, da due componenti, dirigenti
anche esterni all’ARPAS, esperti nelle materie oggetto del concorso, e da un funzionario amministrativo,
con compiti di segretario;

1/4Determinazione n. 280/2018  del 19-03-2018



ATTESOche,salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei componenti delle Commissioni di concorso è
riservato alle donne;

DATO ATTO che per ragioni volte ad evitare ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, nonché in
ragione della specifica professionalità da selezionare, è opportuno ricorrere all’esterno per la nomina dei
due componenti della Commissione;

VISTA la Legge Regionale n. 27/87 e ss.mm.ii., la quale stabilisce che ai componenti esterni delle
commissioni giudicatrici di concorsi per l’assunzione agli impieghi regionali, per la partecipazione ai quali
sia prescritto il diploma di laurea, è corrisposto un compenso pari a € 2.416,05 per un numero di
concorrenti non superiore a 50;

PRESO ATTO che ai sensi della legge succitata, “ai dirigenti dell’Amministrazione e degli enti” nominati
presidenti o componenti non spettano i compensi ivi previsti, in considerazione dell’onnicomprensività
della loro retribuzione; 

CONSIDERATO che:

Ø     è stata acquisita la disponibilità allo svolgimento dell’incarico di componente della Commissione
esaminatrice, per la presente procedura, del Dott. Stefano Micheletti, dirigente dell’ARPA Friuli Venezia
Giulia,  e dell’Ing. Secondo Barbero, dirigente dell’ARPA Piemonte;

Ø     i dirigenti su indicati risultano in possesso dei requisiti per la nomina a componente della Commissione
in relazione alla specifica procedura selettiva di cui trattasi; 

Ø     agli stessi, poiché non risiedono nel territorio ove si svolge il concorso, dovranno essere rimborsate le
spese di viaggio e di soggiorno che sosterranno, dietro presentazione di idonea documentazione
giustificativa,per presiedere alle giornate di seduta della Commissione nelle varie fasi della procedura
selettiva, oltre che nelle giornate che saranno stabilite per le prove concorsuali;

RITENUTO di dover nominare la Commissione esaminatrice per la procedura in oggetto nelle persone
di:

Presidente – Simonetta Fanni – Dirigente ARPA Sardegna

Componente esterno – Stefano Micheletti – Dirigente ARPA Friuli Venezia Giulia

Componente esterno – Secondo Barbero – Dirigente ARPA Piemonte

Svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante - Maura Pes – Collaboratore amministrativo ARPAS.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/29 del 23/01/2018 con la quale è stato dato il nulla osta
alla Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 19 del 10/01/2018, relativa all’approvazione
dell’esercizio provvisorio del Bilancio 2018 per un periodo di tre mesi;

RITENUTO di dover impegnare sul Capitolo SC02.1054“Compensi, rimborsi ed altri servizi per concorsi e
selezioni del personale” Missione 1 – Programma 10 – Azione 1 del Bilancio in corsola somma di €
1.250,00,a titolo di anticipo rimborso spese di viaggio e di soggiorno, dietro presentazione di idonea
documentazione giustificativa,secondo gli importi di seguito indicati  in favore di: 

·                     Dott. Stefano Micheletti nato a Milano il 20/08/1964, residente a Buttrio (UD), in Via Udine n.
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1Cap.33042 (C.F.:MCHSFN64M20F205O) - codice fornitore SIBEAR n. 300261, € 625,00;

·                     Ing. Secondo Barbero, nato a Ivrea il 20/03/1969, residente a Foglizzo (TO), in Via Umberto I n.

19Cap. 10090 (C.F.: BRBSND69C20E379Z) - codice fornitore SIBEAR n. 300271, € 625,00.

ATTESO che,con successivo atto si provvederà ad integrare l’impegno di spesa per i compensi spettanti,
nonché per le somme che si renderanno necessarie per il pagamento delle ulteriori spese, a fronte della
documentazione che i commissari presenteranno.

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 pubblica per l’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Ambientale ruolo tecnico – Meteorologo, CCNL
- Area III della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale, nelle persone di:

Presidente – Simonetta Fanni – Dirigente ARPA Sardegna

Componente esterno – Secondo Paolo Barbero – Dirigente ARPA Piemonte

Componente esterno – Stefano Micheletti – Dirigente ARPA Friuli Venezia Giulia

Svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante - Maura Pes – Collaboratore amministrativo ARPAS.

2.            Di impegnare sul Capitolo SC02.1054“Compensi, rimborsi ed altri servizi per concorsi e selezioni del
personale” Missione 1 – Programma 10 – Azione 1 del Bilancio in corso la somma di €1.250,00,a titolo di
anticipo per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, dietro presentazione di idonea
documentazione giustificativa,secondo gli importi di seguito indicati  in favore di: 

·                     Dott. Stefano Micheletti nato a Milano il 20/08/1964, residente a Buttrio (UD), in Via Udine n.

1Cap.33042 (C.F.:MCHSFN64M20F205O) - codice fornitore SIBEAR n. 300261, € 625,00;

·                     Ing. Secondo Barbero, nato a Ivrea il 20/03/1969, residente a Foglizzo (TO), in Via Umberto I n.

19 Cap. 10090 (C.F.: BRBSND69C20E379Z) - codice fornitore SIBEAR n. 300271, € 625,00.

3.            Di prendere atto che le somme sopra definite possono essere impegnate nell’ambito dell’esercizio
provvisorio autorizzato per 3/12 delle somme previste per il 2018, si procede, pertanto, alle seguenti
prenotazioni d’impegno:

·                     n. 3180000175 del 06/03/2018 di € 625,00 perDott. Stefano Micheletti;

·                     n. 3180000176 del 06/03/2018 di € 625,00 per l’Ing. Secondo Barbero.

4.            Di provvedere con successivo atto ad integrare l’impegno di spesa per i compensi spettanti, nonché
per le somme che si renderanno necessarie per il pagamento delleulteriori spese, a fronte della
documentazione che i commissari presenteranno.
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La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di
competenza.

    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

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