
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 1947/2018 del 20-12-2018

____________
 

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.
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. 1317/2018 dell’1/10/2018 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa

all’approvazione del bando di 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
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triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 approvato con DDG n. 472/2018, da inquadrare in

categoria D, CCNL comparto Sanità;

DATO ATTO che in data 1 ottobre 2018 si è proceduto alla pubblicazione del Bando sul sito istituzionale

dell’Agenzia, fissando quale termine di ricezione delle istanze il giorno 31/10/2018, alle ore 23:59;

VISTA la propria Determinazione n. 1550/2018 del 07/11/2018 con la quale sono stati ammessi alla

procedura selettiva in argomento i dipendenti:

-Ballicu Emilio;

-Bianco Massimiliano;

-Cambula Sylvia;

-Concas Veruska;

-Corona Silvia;

-Corrias Corrado;

-Salis Nicola;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1703/2018 del 28/11/2018, con la quale è stata

nominata la Commissione esaminatrice della selezione di cui trattasi;

VISTI i verbali della stessa Commissione esaminatrice, in numero di 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 ed i conseguenti esiti finali, così come sotto riportati:

NOMINATIVO
PUNTEGGIO

FINALE
Ballicu Emilio 24,25
Bianco Massimiliano 35,50
Cambula Sylvia 23,79
Concas Veruska 30,25
Corona Silvia 22,25
Corrias Corrado 32,50
Salis Nicola 36,62

dai quali si evince che tutti i candidati ammessi al concorso in parola sono risultati idonei

DETERMINA

1. Di approvare gli atti della Commissione esaminatrice del 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.

2. Di approvare gli esiti finali della medesima selezione, così come sotto riportati:

 NOMINATIVO
PUNTEGGIO

FINALE
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Ballicu Emilio 24,25
Bianco Massimiliano 35,50
Cambula Sylvia 23,79
Concas Veruska 30,25
Corona Silvia 22,25
Corrias Corrado 32,50
Salis Nicola 36,62

 

dai quali si evince che tutti i candidati ammessi al concorso in parola sono risultati idonei.

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. 1947/2018 del 20-12-2018

 
 

Si certifica che la determinazione 1947/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 20-12-2018 al 04-01-2019.
 
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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