
 
Direzione Generale

Determinazione n. 1703/2018 del 28-11-2018

____________
 

OGGETTO:

CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO ALLA STABILIZZAZIONE DI
PERSONALE PRECARIO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA – (L.R. 22 DICEMBRE 2016 N. 37 – ART. 3, COMMA
2, LETT. B), NEI LIMITI DEL 50% DELLA PROPRIA CAPACITÀ ASSUNZIONALE, COME
DA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018/2020 APPROVATO CON
DDG N. 472/2018, DA INQUADRARE IN CATEGORIA D, CCNL COMPARTO SANITÀ.
NOMINA COMMISSIONE 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 propria Determinazione 31/2015 che approva il Regolamento generale e di organizzazione

dell’Agenzia;

PREMESSO CHE:

-la L.R. 22 dicembre 2016 n. 37, contenente norme per il superamento del precariato nel sistema Regione

e altre disposizioni in materia di personale, all’art. 3, comma 2, lett. b) prevede “lo svolgimento delle

procedure di reclutamento speciale transitorio riservate esclusivamente a coloro che hanno maturato i

requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30

ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,
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recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche

amministrazioni), e successive modifiche ed integrazioni, con le forme contrattuali di cui all'articolo 36,

comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007”;

-con Determinazione n. 472 del 16/04/2018 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S., sottoposta al controllo

preventivo di legittimità e di merito dell’Assessorato regionale competente in materia di personale, ai sensi

degli artt. 3 e 4 L.R. 15 maggio 1995, n. 14, che ha rilasciato il relativo nulla osta con nota prot. n.

13040/I.10.3 del 2 maggio 2018, è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni 2018-2020 dell’Agenzia;

-si deve provvedere in merito alla stabilizzazione del personale precario mediante selezione riservata ai

sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) L.R. n. 37/2016;

VISTA la Determinazione del Servizio Risorse Umane n. 1550/2018 del 07/11/2018, relativa

all’individuazione degli ammessi e degli esclusi dalla selezione di cui trattasi;

RITENUTO di dover nominare la Commissione ai sensi dell’art. 5 del bando;

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

Scientifica;

DETERMINA
1.     Di nominare la Commissione della selezione per la stabilizzazione di personale precario

dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – (L.R. 22 dicembre 2016 n.

37 – art. 3, comma 2, lett. b), nelle persone di:

Francesca Valentina Caria – dirigente ARPAS, Presidente;

Maria Cossu – dirigente ARPAS, Componente;

Simonetta Fanni – dirigente ARPAS, Componente;

Luigi Rocchigiani – funzionario ARPAS, Segretario verbalizzante.

2.     Di trasmettere la presente determinazione e tutti gli allegati al Servizio Supporti Direzionali per

la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia nell’apposita sezione “concorsi e selezioni”.

    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Si certifica che la determinazione 1703/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 28-11-2018 al 13-12-2018.
 
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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