
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 7/2019 del 08-01-2019

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 "DIRIGENTE INFORMATICO
RUOLO TECNICO", CCNL AREA III DELLA DIRIGENZA SPTA DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.
APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE DI
MERITO.

 
 

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 e termine 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. 28/2018 del 15/01/2018 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. con la quale è

stata avviata la procedura concorsuale per l’assunzione di n. 1 “Dirigente informatico ruolo tecnico”, CCNL

Area III della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e

indeterminato;

DATO ATTO che nella GURI n. 11 – 4^ Serie speciale del 06/02/2018 è stato pubblicato per estratto
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l’avviso di concorso e che le domande di partecipazione, ai sensi dell’art. 4 del Bando, dovevano giungere

entro e non oltre il termine del 08/03/2018;

VISTA la Determinazione Direttore Servizio Risorse Umane n. 644/2018 del 21/05/2018, relativa

all’ammissione/esclusione dei candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione;

VISTA la Determinazione n. 783/2018 del 27/06/2018 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S., relativa alla

nomina della Commissione esaminatrice;

DATO ATTO che la prova scritta si è svolta in data 24 settembre 2018, che la prova pratica si è tenuta in

data 7 novembre 2018 e che la prova orale ha avuto luogo il 14 dicembre 2018;

ACQUISITI i verbali della Commissione esaminatrice, in numero di 10, e gli atti correlati trasmessi al

Servizio Risorse Umane in data 20/12/2018, con nota prot. n. 6199/2018 DI;

VERIFICATA, sulla base degli atti trasmessi, la regolarità di tutte le operazioni e degli adempimenti posti in

essere dalla Commissione esaminatrice, in ordine alla procedura concorsuale in argomento;

VISTO il Verbale n. 10 recante la graduatoria conclusiva del concorso in oggetto;

ACCERTATO che detta graduatoria presenta un caso di pari merito, in quanto i punteggi finali di idoneità

riportati da due candidati risultano identici e che sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di

partecipazione al concorso risulta che:

- il candidato Gianneschi Fabrizio, pur avendo indicato tra i titoli di preferenza di trovarsi nella condizione di

cui all’articolo 10 del bando, punto 18), ossia di coniugato con figli a carico, non ha presentato idonea

documentazione al riguardo che lo comprovi, decadendo pertanto dal relativo beneficio;

- il candidato Orofino Pierangelo Lucio ha indicato tra i titoli di preferenza di trovarsi nella condizione di cui

all’articolo 10 del bando, punto 20), ossia di militare volontario delle Forze Armate congedato senza

demerito al termine della ferma o rafferma, presentando al riguardo idonea documentazione comprovante

detto requisito;

- in relazione a quanto sopra, a parità di punteggio, nella graduatoria finale di merito il candidato Orofino

Pierangelo Lucio precede il candidato Gianneschi Fabrizio;

RITENUTO pertanto di dover approvare la graduatoria finale di merito, che si allega alla presente

determinazione per farne parte integrale e sostanziale, con la precisazione che la sua validità ed efficacia,

ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001, resta in vigore per un termine di tre anni dalla data di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo proroghe di legge o diverse

disposizioni normative;

DATO ATTO che la nomina del vincitore del concorso in esame sarà deliberata con provvedimento del

Direttore Generale ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami

per l’assunzione di n. 1 “Dirigente informatico ruolo tecnico”, CCNL Area III della dirigenza SPTA del
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Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

2. Di approvare la graduatoria finale di merito allegata alla presente determinazione per farne parte

integrante e sostanziale, con la precisazione che la sua validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 35, comma 5-

ter, D.Lgs. n. 165/2001, resta in vigore per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo proroghe di legge o diverse disposizioni normative.

3. Di dare atto che la nomina del vincitore sarà deliberata con provvedimento separato del Direttore

Generale.

4. 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 *
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. 7/2019 del 08-01-2019

 
 

Si certifica che la determinazione 7/2019 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 08-01-2019 al 23-01-2019.
 
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.

1/1Determinazione n. 7/2019  del 08-01-2019



Graduatoria finale concorso pubblico per n. 1 posto "Dirigente Informatico Ruolo Tecnico "

CCNL Area III SPTA Servizio Sanitario Nazionale

Cognome Nome Titoli Prova scritta
Prova 

pratica
Prova orale TOTALE

MORGERA ANDREA 14,62 24,00 27,00 20,00 85,62

ATZENI MARCELLO 9,75 30,00 28,00 17,00 84,75

MURA GAVINO 11,75 21,00 27,00 18,00 77,75

PINNA NOSSAI ROBERTO 14,60 27,00 21,00 14,00 76,60

MUGHEDDU GIAMPIERO 8,96 25,00 25,00 17,00 75,96

OROFINO PIERANGELO LUCIO 9,45 26,00 24,00 14,00 73,45 (*)

GIANNESCHI FABRIZIO 8,45 27,00 24,00 14,00 73,45

MANCA VALERIO ANGELO GIUSEPPE 5,36 21,00 30,00 15,00 71,36

SPIGA MATTIA 10,26 21,00 21,00 19,00 71,26

ORRU' CHIARA 3,48 21,00 30,00 14,00 68,48

CADONI ELIA 4,25 24,00 24,00 14,00 66,25

(*) precede punto 20) art. 10 Bando di concorso

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (ARPAS)


