
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 1287/2018 del 24-09-2018

____________
 

OGGETTO:

AVVISO SELEZIONE MOBILITÀ VOLONTARIA, EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS.
N.165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE SERVIZIO RISORSE
UMANE, CCNL - AREA III DELLA DIRIGENZA SPTA DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.
APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE E ESITI FINALI.

 
 

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;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determinazione del

Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del D.G. n. 922 del 4/7/2017;

VISTA la Determinazione n. 100 dell’1/2/2018 del Direttore generale dell’A.R.P.A.S. relativa all’attribuzione

dell’incarico ad interim di Direttrice del Servizio Risorse Umane alla Dott.ssa Nicoletta Ornano;

VISTA la Determinazione n. 438/2018 del 10/04/2018 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. con la quale è

stata avviata la procedura di mobilità all’interno del Sistema Regione, ai sensi dell’art. 39 della Legge

regionale n. 31 del 1998, così come sostituito dall’art. 14 della Legge regionale n. 24 del 2014 ed

interregionale, e ai sensi dell’art. 30, comma 1, del Decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive

modifiche e integrazioni, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Servizio Risorse Umane, CCNL - area III
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della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed

indeterminato;

VISTA la Determinazione n. 1112/2018 del 23/08/2018 del Servizio Risorse Umane, con la quale sono

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

VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 1121/2018 del 28/08/2018, relativa alla nomina della

Commissione esaminatrice, di cui trattasi;

VISTI i verbali della stessa Commissione esaminatrice, in numero di 2, e gli atti correlati, trasmessi al

Servizio Risorse Umane, che ne ha accertato la regolarità con riguardo a tutte le operazioni e agli

adempimenti posti in essere in ordine alla procedura in questione;

VISTO, in particolare, il verbale n. 2 e i conseguenti esiti finali, in relazione ai quali la Dott.ssa Francesca

Valentina Caria, Dirigente del Comune di Alghero, risulta idonea per ricoprire la posizione oggetto della

selezione in argomento, per aver riportato un punteggio finale di 90 punti su 100 (di cui: 10 punti per i titoli

e 80 punti per il colloquio);

DETERMINA

1.              Di approvare, sulla base dei riscontri effettuati, gli atti della Commissione della selezione per

mobilità volontaria, ex art. 30, comma 1, D.Lgs. n.165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente

Servizio Risorse Umane, CCNL - area III della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale, con

rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;

2.               Di approvare gli esiti finali della medesima selezione, in relazione ai quali la Dott.ssa Francesca

Valentina Caria, Dirigente del Comune di Alghero, risulta idonea per ricoprire la posizione dirigenziale in

argomento.

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 *
NICOLETTA VANNINA ORNANO

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

Area Amministrativa/Servizio Risorse umane
Determinazione n. 1287/2018 del 24-09-2018

 
 

Si certifica che la determinazione 1287/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 24-09-2018 al 09-10-2018.
 
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 *
NICOLETTA VANNINA ORNANO

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