Direzione Generale

Determinazione n. 384/2019 del 29-03-2019
____________
RIAPERTURA TERMINI CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE
TECNICO AMBIENTALE DA DESTINARSI AI DIPARTIMENTI TERRITORIALI (CODICE 03),
CCNL AREA III DELLA DIRIGENZA SPTA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE,
BANDITO CON DDG N. 1745/2018 DEL 05/12/2018. AMPLIAMENTO DEL NUMERO DEI
OGGETTO:
POSTI DA 1 A 3, DI CUI UNO RISERVATO AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1-BIS,
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 AL PERSONALE INTERNO
DELL'ARPAS IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO PREVISTI
NEL BANDO.

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.;
VISTI 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;
VISTI 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;
VISTA la propria Determinazione n. 1745/2018 del 05/12/2018, con la quale è stato approvato, tra l’altro, il
bando del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di Dirigente Tecnico Ambientale CCNL Area
III della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale, da destinarsi ai Dipartimenti Territoriali,
contrassegnato col Codice 03;
VISTO, l’art. 1, commi 361 e 365, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di bilancio 2019”),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302/2018 del 31/12/2018, entrata in vigore
l’1 gennaio 2019, in base ai quali le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le
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amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
banditi successivamente all’entrata in vigore della medesima legge, sono utilizzate esclusivamente per la
copertura dei posti messi a concorso. Pertanto, ove si rendessero disponibili dei posti in organico per
effetto di cessazioni di personale, questi non potrebbero essere coperti mediante lo scorrimento di
graduatorie concorsuali, ancorché in corso di validità, se non per l’assunzione dei soli vincitori in relazione
ai posti messi a concorso;
CONSIDERATO che il suddetto bando è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia l’8 gennaio
2019, in concomitanza con la pubblicazione del relativo avviso nella G.U.R.I. n. 2/2019 in pari data e quindi
successivamente all’entrata in vigore della Legge di bilancio 2019 suddetta;
VISTA la propria Determinazione n. 170/2019 del 01/03/2019, relativa all’approvazione del piano triennale
dei fabbisogni dell’Agenzia 2019-2021, 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. 9105/III.1.5 del 15 marzo 2019;
DATO ATTO che il suddetto piano prevede, tra l’altro, che, benché allo stato attuale non sia possibile
stabilire con certezza il pensionamento di unità dirigenziali, posto che nessun dirigente ha maturato i
requisiti per la pensione di vecchiaia, né ha presentato istanza di pensionamento anticipato o Quota 100,
tuttavia, vi sia fondato motivo di ritenere che nell’arco del biennio 2020/2021 possano verificarsi ulteriori
cessazioni dal servizio. Per tali motivi si ritiene di riaprire i termini del concorso già bandito per Dirigente
Tecnico Ambientale, da destinarsi ai Dipartimenti Territoriali;
DATO ATTO altresì che la predetta riapertura dei termini del concorso in argomento venga disposta per
15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Serie speciale – Concorsi ed esami, stabilendo che:
- il predetto termine di 15 giorni si intende perentorio, e pertanto l’ARPAS non prenderà in considerazione
le domande che, per qualsiasi ragione siano pervenute in ritardo (non saranno prese in considerazione
neppure le domande pervenute oltre il termine ancorché spedite tramite ufficio postale entro la data di
scadenza). La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio
prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato. L’ARPAS, pertanto non risponderà di
eventuali disguidi o scioperi del servizio postale. Non saranno prese, inoltre, in considerazione le domande
pervenute oltre il termine stabilito anche se il ritardo o l’eventuale mancato ricevimento siano imputabili a
causa fortuita o di forza maggiore;
- il numero dei posti è ampliato da 1 a 3, di cui uno riservato ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al personale interno dell’ARPAS in possesso dei requisiti per l’accesso
dall’esterno previsti nel bando;
- il reclutamento di dette tre unità è programmato in modo che la prima unità venga assunta nel 2019 o
comunque subito dopo l’approvazione della graduatoria definitiva. Ove fra gli idonei risultassero dipendenti
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ARPAS, detto posto è riservato prioritariamente al primo di questi idonei. La seconda e la terza unità
verranno assunte rispettivamente nel 2020 e nel 2021;

- le domande di partecipazione già pervenute, comprese quelle fuori termine, sono
considerate valide a tutti gli effetti, fatta comunque salva la verifica del possesso dei requisiti
di ammissione e dei requisiti formali. Pertanto i candidati che hanno già presentato la
domanda di partecipazione per detto concorso non dovranno ripresentarla;
- per ciò che attiene alla disciplina del concorso, ai requisiti di ammissione, alle modalità di
presentazione della domanda, alla modulistica da utilizzare e a ogni altra informazione utile,
si fa rinvio al bando di cui alla Determinazione n. 1745/2018 sopraddetta;
RITENUTO, quindi, di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante
e sostanziale;
DATO ATTO che la relativa spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019 e triennale
2019/2021, approvato con propria Determinazione n. 100 del 27/02/2019, integrata dalle DDG n. 101, in
pari data, e n. 163 del 27/02/2019, che hanno avuto il nulla osta da parte della Giunta Regionale con
Deliberazione n. 11/31 del 14/03/2019;
DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa e del Direttore dell’Area TecnicoScientifica;
DETERMINA
1.

Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2.

Di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.

3.

Di attestare che la relativa spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019 e

triennale 2019/2021, approvato con propria Determinazione n. 100 del 27/02/2019, integrata dalle DDG n.
101, in pari data, e n. 163 del 27/02/2019, che hanno avuto il nulla osta da parte della Giunta Regionale
con Deliberazione n. 11/31 del 14/03/2019.
4.

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Supporti direzionali – Ufficio Comunicazione,

per gli adempimenti di pubblicazione nell’apposita sezione “Selezione e concorsi” del sito web istituzionale
dell’ARPAS, una volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’avviso relativo alla
riapertura dei termini del concorso in argomento.

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
Direzione Generale
Determinazione n. 384/2019 del 29-03-2019

Si certifica che la determinazione 384/2019 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 29-03-2019 al 13-04-2019.
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 *
ALESSANDRO SANNA
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 Dirigente Tecnico Ambientale da destinarsi ai Dipartimenti Territoriali (Codice
03) e ampliamento del numero dei posti da 1 a 3, di cui uno riservato ai sensi dell’art. 52, comma 1bis, Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al personale interno dell’ARPAS.
Il bando di concorso approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 1745/2018 del 05/12/2018 è
integrato, con conseguente riapertura dei termini per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale –
Concorsi ed esami, nel senso che il numero dei posti per Dirigente Tecnico Ambientale da destinarsi ai
Dipartimenti Territoriali, identificato con il Codice 03, è ampliato da 1 a 3, di cui uno riservato ai sensi
dell’art. 52, comma 1-bis, Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al personale interno dell’ARPAS in
possesso dei requisiti per l’accesso dall’esterno previsti nel bando.
Il suddetto termine di 15 giorni si intende perentorio, e pertanto l’ARPAS non prenderà in considerazione le
domande che, per qualsiasi ragione siano pervenute in ritardo (non saranno prese in considerazione
neppure le domande pervenute oltre il termine ancorché spedite tramite ufficio postale entro la data
di scadenza). La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio
prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato. L’ARPAS, pertanto non risponderà di
eventuali disguidi o scioperi del servizio postale. Non saranno prese, inoltre, in considerazione le domande
pervenute oltre il termine stabilito anche se il ritardo o l’eventuale mancato ricevimento siano imputabili a
causa fortuita o di forza maggiore.
Le assunzioni di dette tre unità sono così programmate:
 una unità nel 2019 o comunque subito dopo l’approvazione della graduatoria definitiva. Ove fra gli
idonei risultassero dipendenti ARPAS, detto posto è riservato prioritariamente al primo di questi
idonei;
 una unità nel 2020;
 una unità nel 2021.
Le domande di partecipazione già pervenute, comprese quelle fuori termine, sono considerate valide
a tutti gli effetti, fatta comunque salva la verifica del possesso dei requisiti di ammissione e dei requisiti
formali. Pertanto i candidati che hanno già presentato la domanda di partecipazione per detto
concorso non dovranno ripresentarla.
Per quanto attiene alla disciplina del concorso, ai requisiti di ammissione, alle modalità di presentazione
della domanda, alla modulistica da utilizzare e a ogni altra informazione utile, si fa rinvio al bando di cui alla
Determinazione n. 1745/2018 sopraddetta.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Sanna

