
 

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 

 

 

ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna  
Sede legale: via Contivecchi 7 - 09122  Cagliari  -  Codice Fiscale 92137340920 -  arpas@pec.arpa.sardegna.it 

www.sardegnaambiente.it/arpas 

 
 
 

1/1 

Prot. n. 43970 del 5 dicembre 2019

 
Selezione interna per la progressione tra le aree, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 
75/12017, per n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale, categoria D, CCNL 
Comparto Sanità. Convocazione prova orale. 

 
Si comunica che in data 4 dicembre 2019, presso la sede ARPAS di via Contivecchi, 7, si è riunita la 
Commissione esaminatrice della selezione in oggetto la quale ha stabilito che i colloqui si svolgeranno 
il giorno 16 gennaio 2020, a partire dalle ore 11:00 presso la sede della Direzione Generale 
dell’ARPAS di Cagliari, in via Contivecchi, n. 7. 
I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora stabiliti muniti di documento d’identità in corso di 
validità. La mancata presentazione verrà considerata rinuncia alla selezione. 
 

 
La Presidente della Commissione 

Gabriella Mameli 
 
 
 
 

Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa 
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 19 del Decreto Legislativo n. 33/2013 concernente il 
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si pubblicano i criteri di valutazione 
della Commissione, estratto dal verbale n. 1 del 4 dicembre 2019: 
 
 “la risposta data a ciascuna domanda sarà valutata sulla base dei seguenti criteri: 
1)attinenza e completezza espositiva  max 5 punti 
2)conoscenza                                       max 5 
3)approfondimento                               max 5 
4)chiarezza espositiva                          max 5. 
 
Per ciascuno dei criteri sopra indicati verrà espresso un voto tra i seguenti: 
1)ottimo       punti 5; 
2)discreto     punti 4; 
3)buono       punti 3; 
4)sufficiente punti 2; 
5)scarso  punti 1” 
 

La Presidente della Commissione 
Gabriella Mameli 


