
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 1698/2018 del 27-11-2018

____________
 

OGGETTO:

SELEZIONI INTERNE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL'ART. 22,
COMMA 15, DEL D.LGS. N. 75/2017. AVVISO DI SELEZIONE PER N. 4 POSTI DI
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE, CATEGORIA D, CCNL COMPARTO
SANITÀ. 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. 1468 del 23/10/2018 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione dell’incarico di Dirigente del Servizio Risorse Umane alla Dott.ssa Francesca Valentina
Caria;
 
VISTA la Determinazione n. 1217/2018 del 17/09/2018 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’approvazione del bando di selezione interna per la progressione verticale, ex art. 22, c. 15, D.Lgs.
75/17, per il profilo di Collaboratore tecnico professionale ctg D CCNL comparto Sanità;
 
CONSIDERATO che il relativo avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato nel portale interno
dell’Agenzia in data 19 settembre 2018 e che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il
19 ottobre 2018;
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VISTA la Determinazione Servizio Risorse Umane n. 1501/2018 del 26/10/2018 con la quale sono stati
ammessi alla procedura selettiva in argomento i dipendenti:
-Balduccio Maria;
-Cau Lorenzo;
-Puddu Marco;
-Saiu Giuliano;
-Todde Mara;
 
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1520/2018 del 29/10/2018, con la quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice della selezione di cui trattasi;
 
VISTI i verbali della stessa Commissione esaminatrice, in numero di 3, 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. 3 ed i conseguenti esiti finali, così come sotto riportati:

NOMINATIVO PUNTEGGIO FINALE
Saiu Giuliano 97
Cau Lorenzo 91
Puddu Marco 89
Todde Mara 85,4

 
La candidata Balduccio Maria è stata giudicata non idonea 
 

DETERMINA

1.  Di approvare gli atti della Commissione esaminatrice selezione interna per la progressione tra aree, ex
art. 22, c. 15, D.Lgs. 75/17, per n. 4 posti di Collaboratore tecnico professionale ctg D CCNL comparto
Sanità;
2.  Di approvare gli esiti finali della medesima selezione, così come sotto riportati:

NOMINATIVO PUNTEGGIO FINALE
Saiu Giuliano 97
Cau Lorenzo 91
Puddu Marco 89
Todde Mara 85,4

 
La candidata Balduccio Maria è stata giudicata non idonea 

3. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione, per
gli adempimenti di pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia, sezione “Concorsi e selezioni”.
 

Il Direttore *
FRANCESCA VALENTINA CARIA

 
 
* 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. 1698/2018 del 27-11-2018

 
 

Si certifica che la determinazione 1698/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 27-11-2018 al 12-12-2018.
 
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 *
FRANCESCA VALENTINA CARIA

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