
 
Direzione Generale

Determinazione n. 864/2021 del 07-06-2021

____________
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI IDONEI/IDONEE DI GRADUATORIE IN
CORSO DI VALIDITÀ APPROVATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI IN SEGUITO AD ESPLETATO
CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI "DIRIGENTE AMMINISTRATIVO", DA UTILIZZARSI, AI SENSI DELL'ART. 3,
COMMA 61, LEGGE N. 350/2003, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN
POSTO VACANTE IN ANALOGO PROFILO PROFESSIONALE DA ASSEGNARE ALLA SEDE DI
CAGLIARI.
 

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°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto

n°112/2020 del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è

stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;

VISTE le proprie Determinazioni:

- n. 752/2020 del 05/06/2020 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022, che ha avuto il

nulla osta da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. 36/33 del 17/07/2020, ai sensi della L.R. n.

6/2006 e della L.R. n. 14/1995;

- n. 772/2020 del 09/06/2020, relativa all’approvazione del piano dei fabbisogni di personale e dotazione

organica triennio 2020/2022, 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 in data 02/07/2020 protocollo n. 2858/GAB;

- n. 1446/2020 del 29/10/2020, relativa all’integrazione del suddetto piano dei fabbisogni di personale e

dotazione organica triennio 2020/2022, sottoposta anch’essa 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 in data 26/11/2020 protocollo n. 4852/GAB;
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.- n. 1730/2020 del 02/12/2020, relativa all’integrazione del suddetto piano dei fabbisogni di personale e

dotazione organica triennio 2020/2022, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità e di merito da

parte dell’Assessorato regionale competente in materia di personale, ai sensi della citata  L.R. n. 14/1995,

poiché le modifiche approvate comportano esclusivamente una variazione dei profili delle unità lavorative

da assumere  e delle modalità di reclutamento, ad invarianza della spesa per procedervi e senza alcuna

variazione delle capacità assunzionali e dei corrispondenti resti per gli esercizi successivi;

n. 301/2021 del 17/03/2021, relativa all’approvazione del nuovo Piano dei fabbisogni di personale e della

dotazione organica dell’Agenzia per il triennio 2021/2023, 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 in data 19/04/2021 protocollo n. 02/E/GAB

DATO ATTO che:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 prevedeva, tra l’altro, l’assunzione di n. 1 unità di

Dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato, da acquisirsi mediante scorrimento graduatorie di

altri enti o pubblico concorso;

- detta assunzione è stata riconfermata nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023;

- ai sensi dell’art. 3, comma 8, L. n. 56/2019, nel triennio 2019-2021 l’espletamento delle procedure di

mobilità volontaria ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, propedeutiche all’indizione dei pubblici concorsi, al

fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego non costituiscono un obbligo ma una facoltà;

- l’assunzione del Dirigente amministrativo di cui trattasi è stata preceduta dall’avviso riservato ai

dipendenti pubblici collocati in disponibilità, per il tramite dei Centri per l’impiego e del Dipartimento

di Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001, che è stato trasmesso via PEC con

nota protocollo n. 40062/2020 del 2 dicembre 2020 e che ha dato esito negativo, nel senso che non è

pervenuta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica alcuna risposta al riguardo;

RITENUTO, pertanto, di approvare l’avviso pubblico, allegato alla presente Determinazione per farne

parte integrante e sostanziale, per l’individuazione di idonei/idonee di graduatorie in corso di validità

approvate da altre amministrazioni in seguito ad espletato concorso pubblico per l’assunzione a tempo

pieno ed indeterminato nel profilo professionale di “Dirigente amministrativo”, da utilizzarsi, ai sensi

dell’art. 3, comma 61, legge n. 350/2003, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto

vacante in analogo profilo professionale da assegnare alla sede di Cagliari;
DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa;

DETERMINA

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

2. Di approvare l’avviso pubblico, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e
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sostanziale, per l’individuazione di idonei/idonee di graduatorie in corso di validità approvate da altre

amministrazioni in seguito ad espletato concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato

nel profilo professionale di “Dirigente amministrativo”, da utilizzarsi, ai sensi dell’art. 3, comma 61, legge n.

350/2003, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto vacante in analogo profilo

professionale da assegnare alla sede di Cagliari.

4. Di attestare che la relativa spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione triennale

2020/2022, approvato con propria Determinazione n. 752/2020 del 05/06/2020, che ha avuto il nulla osta

da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. 36/33 del 17/07/2020, ai sensi della L.R. n. 6/2006 e

della L.R. n. 14/1995.

    
 

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. 864/2021 del 07-06-2021

 
 

Si certifica che la determinazione 864/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 07-06-2021 al 22-06-2021.
 
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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AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 61, legge n. 350/2003, sulla base del combinato normativo 
art. 4, L. n. 125/2013 e art. 1, comma 147, L. 160/2019, è indetto 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
con scadenza 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

 
Manifestazione di interesse per l’individuazione di idonei/idonee di graduatorie in corso di validità, 
approvate da altre amministrazioni in seguito ad espletato concorso pubblico, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di “Dirigente amministrativo”. La sede di 
lavoro è Cagliari. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è quello del personale dirigente 
dell’Area delle funzioni locali sottoscritto in data 17 dicembre 2020. 
 
I/Le candidati/e che non dovessero partecipare alla procedura o rinunciare alla nomina effettuata da ARPAS 
mantengono comunque impregiudicata la loro posizione occupata nella graduatoria, e potranno essere 
chiamati/e successivamente dall’Amministrazione che ne detiene la titolarità per la copertura di posti 
analoghi secondo l’ordine fissato. 
 

 
 

1. REQUISITI GENERALI PER LE POSIZIONI DI LAVORO DA RICOPRIRE 
 
Per l’ammissione alla procedura è prescritto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere utilmente collocato/a tra gli/le idonei/idonee ancora da assumere alla 
data di scadenza del presente Avviso  in una graduatoria in corso di validità, approvata da 

un’altra amministrazione pubblica in seguito ad espletato pubblico concorso, per la copertura di 
posizioni a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Dirigente amministrativo”; 

2) essere in godimento dei diritti civili e politici; 

3) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione del 
rapporto di impiego con la pubblica Amministrazione (in caso contrario, dovranno essere indicate le 
condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso); 

4) assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001; 

5) non essere stati/e destituiti/e o dispensati/e dall’impiego presso una pubblica amministrazione, 
ovvero non essere stati/e licenziati/e per persistente ed insufficiente rendimento o in esito ad un 
procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

6) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in argomento e devono permanere sino al 
momento del perfezionamento dell’assunzione. 

L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti, comporterà l’esclusione dalla 
procedura, ovvero, se sopravvenuto prima, la decadenza dal diritto all’assunzione. 
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2. DESCRIZIONE DEL RUOLO E COMPETENZE RICHIESTE 

Il ruolo: 

In stretta collaborazione con le Direzioni di vertice e attraverso il coordinamento di un team multidisciplinare, 
il/la Dirigente amministrativo/a avrà la responsabilità di elaborare una politica di gestione delle risorse umane 
in linea con la vision, la mission e i valori dell’Agenzia, capace di attrarre e trattenere risorse qualificate e di 
implementare strategie e processi di selezione, sviluppo, organizzazione e di gestione giuridica ed 
economica delle persone, funzionali alla crescita e agli obiettivi dell’Arpas e conformi alle leggi e ai contratti 
collettivi di lavoro. Dovrà sovraintendere alla gestione e all’amministrazione del personale sotto tutti i suoi 
aspetti: di processo, di sviluppo, economici, normativi e contabili. 
 
Attività e responsabilità: 

 definire e pianificare strategie di sviluppo e di evoluzione dell’organico, prevedendo la qualità e la 
quantità delle risorse da inserire sulla base degli orizzonti di sviluppo definiti da e con le Direzioni di 
vertice e sulla base dei vincoli normativi e di budget, 

 definire e implementare progetti e attività finalizzate ad attrarre e trattenere personale qualificato, 
servendosi degli strumenti di organizzazione del lavoro, ridisegnando i processi di creazione del 
valore e agendo sulla cultura e sui valori dell’organizzazione, 

 definire e implementare le politiche di reclutamento, selezione (interna ed esterna), inserimento, 
formazione e sviluppo, carriera, valutazione e ricompensa, 

 realizzare diagnosi organizzative volte a far emergere eventuali criticità e/o aree di miglioramento e 
progettare interventi di cambiamento organizzativo capaci di rispondere alle esigenze emerse dalle 
diagnosi e in linea con le strategie di sviluppo definite da e con le Direzioni di vertice, monitorandone 
l’efficacia, 

 definire e implementare progetti e attività che favoriscano lo sviluppo di una cultura organizzativa 
aperta alle innovazioni, alla conoscenza e orientata al benessere organizzativo, 

 definire e implementare politiche e azioni di inclusione delle diversità (anche ai sensi dell’art. 39-ter 
del D.Lgs 165/2001), 

 garantire tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del rapporto di lavoro, dalla sua 
costituzione alla cessazione, nel rispetto della normativa vigente, 

 monitorare la corretta applicazione degli istituti contrattuali, le elaborazioni stipendiali, gli 
adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali e le comunicazioni obbligatorie. 

 predisporre report periodici per l’analisi dei fenomeni di gestione del personale (es. HR metrics, 
costo del lavoro, assenteismo, turnover, ecc.) ed intraprendere azioni di miglioramento, 

 presiedere e sovraintendere l’attività dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, 

 gestire, in collaborazione con gli affari legali e i consulenti esterni, il contenzioso del lavoro, 

 gestire i rapporti con l’ARAN, le relazioni sindacali e la contrattazione decentrata. 

 
Conoscenze, abilità, competenze: 

 competenza specialistica verticale in almeno una delle seguenti aree: reclutamento e selezione, 
valutazione e sviluppo delle risorse umane, sviluppo organizzativo, amministrazione del personale e 
relazioni sindacali; 

 possesso di elementi conoscitivi trasversali su tutte le quattro aree sopra indicate; 

 capacità di visione strategica e pensiero decisionale prospettico, intesa come la capacità di avere 
una visione complessiva sapendo collocare fatti, informazioni e decisioni in un contesto, più ampio in 
quello in cui appare; capacità di analisi e di visione di insieme multifattoriale (vincoli organizzativi, 
normativi, economici, temporali, ecc.), 

 capacità di predefinire le risorse, le fasi di lavoro e le attività necessarie per il raggiungimento di un 
obiettivo, variando lo sforzo di programmazione e organizzazione in base alla rilevanza o alla 
complessità dell’attività. Capacità di impostare e organizzare il lavoro (proprio e altrui) utilizzando in 
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modo efficiente ed efficace le risorse a disposizione (competenze, motivazioni, tempo, tecnologie, 
strumenti e spazi di lavoro, mezzi economici e finanziari, ecc.), effettuando regolarmente verifiche 
sul lavoro per prevenire errori e mettendo in atto comportamenti di lavoro e decisioni finalizzate 
all’efficienza dei processi e alla qualità dei prodotti/servizi finali, 

 capacità negoziali e di gestione dei conflitti, intesa come la capacità di affrontare e tenere sotto 
controllo situazioni che originano contrasti all’interno dei gruppi e tensioni nei rapporti interpersonali 
e di mediare tra le istanze delle parti in un’ottica di vantaggio comune, 

 capacità di presentarsi all’interno dell’organizzazione come un interlocutore/una interlocutrice 
autorevole mantenendo relazioni produttive e armoniose con le persone a tutti  livelli e di 
interfacciarsi con aree funzionali diverse per coglierne bisogni impliciti ed espliciti, 

 valorizzare le competenze e le abilità delle persone coordinate al fine di mantenere elevati livelli di 
motivazione, favorirne lo sviluppo professionale e raggiungere gli obiettivi attesi; 

 capacità di apprendere nel tempo e attraverso molteplici contesti. 

 
 

3. PRESENTAZIONE DOMANDA (modalità, termini ed allegati) E 
AMMISSIONE/ESCLUSIONE ALLA PROCEDURA 

 

La domanda di ammissione alla procedura deve: 

1) essere presentata in carta libera utilizzando l’allegato schema;  

2) essere debitamente sottoscritta, pena esclusione;  

3) essere indirizzata a: ARPAS – Direzione Amministrativa – Servizio Risorse Umane – Via 
Contivecchi, 7 – 09122 CAGLIARI; 

4) essere trasmessa in uno dei seguenti modi: 

A. tramite posta elettronica certificata (PEC). Si precisa che non sono ammesse domande 
provenienti da caselle di posta elettronica NON certificata. La domanda deve essere inviata: 

i) in formato pdf, sottoscritta con firma autografa, all’indirizzo PEC 
arpas@pec.arpa.sardegna.it; 

oppure 

ii) in formato pdf, sottoscritta con firma digitale, all’indirizzo PEC arpas@pec.arpa.sardegna.it; 

B. a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R. Sul frontespizio della busta, oltre allo 
stesso indirizzo di cui al precedente punto 3), dovrà essere trascritta la dicitura “Oggetto: 
“Procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di idonei/idonee di graduatorie in 
corso di validità approvate da altre amministrazioni in seguito ad espletato concorso 
pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di 
“Dirigente amministrativo””; 

 
La domanda, sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, ovvero 
sottoscritta manualmente e scannerizzata presentata insieme a copia scannerizzata di un documento 
di identità, deve pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nel sito ufficiale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/, pena 
esclusione. 
Il termine s’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/della candidato/a, al/alla quale compete scegliere il sistema di 
trasmissione della stessa più idoneo fra quelli previsti. L’ARPAS, pertanto, non risponderà di eventuali 
disguidi o scioperi del servizio postale. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 
considerazione anche se il ritardo o l’eventuale mancato ricevimento siano imputabili a causa fortuita o di 
forza maggiore.  
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Non è consentita alcuna regolarizzazione, oltre il temine di scadenza anzidetto, delle domande di 
ammissione già pervenute che presentino omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto richiesto dal 
presente avviso.  

Alla domanda deve essere allegato un curriculum vitae in cui siano riportate precedenti esperienze 
lavorative, con una descrizione sufficientemente dettagliata del ruolo ricoperto e delle mansioni 
svolte, nonché il percorso formativo attinente al ruolo ricercato. 

Tutte le istanze, pervenute entro il termine indicato nel presente avviso, saranno preliminarmente 
esaminate dal Servizio Risorse Umane, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità alla procedura 
e della verifica della regolarità della domanda secondo le prescrizioni contenute nel presente avviso. 

L’eventuale esclusione dalla procedura, debitamente motivata, sarà notificata mediante comunicazione 
personale all’interessato/a tramite posta elettronica certificata oppure per raccomandata A.R., a seconda 
che il/la candidato/a abbia inoltrato la domanda di partecipazione alla procedura rispettivamente via PEC 
oppure per raccomandata A.R.. 

Parimenti l’elenco dei/delle candidati/e ammessi/e alla procedura ed il relativo calendario di convocazione 
al colloquio verrà pubblicato nel sito istituzionale dell’ARPAS nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. Il 
calendario dei colloqui (data e orario) verrà, in ogni caso, comunicato ai/alle candidati/e ammessi/e, 
mediante comunicazione personale via PEC o via e-mail, secondo quanto indicato nella domanda di 
partecipazione. 

L’ARPAS non assume responsabilità per la dispersione di successive comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del/lla concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

 

4. COMMISSIONE ESAMINATRICE E COLLOQUIO 

Con determinazione del Direttore Generale è nominata la Commissione esaminatrice. La Commissione è 
composta da tre Dirigenti/Funzionari/ie dell’ARPAS, di cui uno/una in qualità di Presidente, e da un/una 
funzionario/a di categoria non inferiore alla D, con compiti di segretario/a. Sarà inoltre integrata da uno/una 
psicologo/a per la parte psicoattitudinale del colloquio. 

Il colloquio avrà ad oggetto l’accertamento delle conoscenze e competenze declinate all’articolo 2 del 
presente avviso. 

In attuazione delle disposizioni vigenti, al fine di ridurre il rischio di diffusione del contagio per SAR-
COV2, i colloqui si terranno in modalità videoconferenza. 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 7 del DPR n. 483/1997, i colloqui non verranno effettuati nei giorni 
festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.  

I/Le candidati/e ammessi/e al colloquio dovranno presentarsi, muniti/e di idoneo documento d’identità in 
corso di validità, nei giorni indicati nella convocazione. Il/La candidato/a che non si presenti al colloquio nel 
giorno stabilito si considera rinunciatario/a e verrà escluso/a dalla procedura. 

L’ARPAS, sulla base degli esiti dei colloqui, stilerà un elenco di idonei/idonee che sarà approvato 
con determinazione del Direttore del Servizio Risorse Umane e pubblicato nel sito internet 
istituzionale dell’Agenzia, nell’apposita sezione Concorsi e selezioni. A suo esclusivo e 
insindacabile giudizio l’ARPAS individuerà l’idoneo/idonea più rispondente al ruolo ricercato e lo/la 
nominerà vincitore/vincitrice con Determinazione del Direttore Generale. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’ARPAS, che si riserva la facoltà di non darvi corso per 
sopravvenute nuove esigenze d’organico e non fa sorgere nei/nelle partecipanti alcun diritto all’assunzione. 

E’ altresì prevista la facoltà di revocare il presente avviso nel caso di entrata in vigore di norme che rendano 
incompatibile, per qualunque motivazione, la conclusione della procedura. 

5. RIEPILOGO CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sulla base di quanto suddetto, costituiscono cause di esclusione dalla selezione: 

 la mancanza di uno solo dei requisiti generali di partecipazione alla procedura;  
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 la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

 il superamento del termine utile per la presentazione della domanda (si sottolinea ancora una volta 

che detto termine è perentorio – trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nel sito ufficiale 

dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/, indipendentemente dalle cause che hanno 

determinato il ritardo, che è a totale carico e sotto la responsabilità del candidato); 

 la mancata presentazione del/lla candidato/a al colloquio nel giorno stabilito, che equivale a rinuncia. 

 

6. PROCEDIMENTO 

Scaduto il termine di cui all’articolo 3 del presente avviso, il Servizio Risorse Umane richiede via PEC, alle 
Amministrazioni pubbliche detentrici le graduatorie segnalate dai/dalle candidati/e che hanno inoltrato 
l’istanza di partecipazione, la disponibilità in merito all'utilizzo delle stesse graduatorie da parte dell’ARPAS. 

Alle Amministrazioni detentrici le graduatorie di cui sopra, è assegnato un termine di 15 giorni per 
comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo da parte dell’ARPAS delle stesse graduatorie, previo 
specifico accordo o convenzione; il mancato positivo riscontro da parte dell'Amministrazione detentrice 
della graduatoria nel termine assegnato, determina l’impossibilità per il/la candidato/a di proseguire nella 
procedura. In tal caso l’ARPAS ne darà comunicazione allo/a stesso/a. 

A suo insindacabile giudizio l’ARPAS, sulla base delle materie individuate dal bando di concorso e delle 
prove concorsuali ovvero del CV del/della candidato/a, ove non li ritenesse in linea con il ruolo ricercato, si 
riserva di non prendere in considerazione la/le manifestazione/i d’interesse presentata/e e di non proseguire 
oltre nella procedura, dandone opportuna comunicazione agli/alle interessati/e. 

Nel caso in cui più Amministrazioni abbiano dato disponibilità all'utilizzo della propria graduatoria ai sensi e 
nei termini di cui sopra, si procede nel modo seguente: 

 

a) i/le candidati/e utilmente collocati/e tra gli/le idonei/idonee ancora da assumere 
alla data di scadenza dell’Avviso nelle graduatorie rispetto alle quali le amministrazioni 

detentrici abbiano dato assenso al loro utilizzo da parte dell’ARPAS sono convocati/e al colloquio di 
cui al precedente articolo 4; a tal fine ciascun/a candidato/a utilmente collocato/a nelle graduatorie 
è informato/a formalmente del procedimento in atto mediante PEC o raccomandata A.R., a 
seconda che abbia inoltrato la domanda di partecipazione alla selezione rispettivamente via PEC 
oppure per raccomandata A.R.; 

 

b) in ogni caso sono convocati/e al colloquio solamente i/le soli/e candidati/e per ciascuna delle 
graduatorie rispetto alle quali le amministrazioni abbiano dato disponibilità all'utilizzo e che si siano 
presentati/e a sostenere il colloquio il giorno e l’ora fissati per lo stesso; 
 

c) qualora prima del/della candidato/a che ha presentato la manifestazione d’interesse risultassero 
altri/e idonei/e, l’ARPAS procederà a richiedere loro, secondo ordine di graduatoria, l’eventuale 
interesse all’assunzione e, in caso affermativo, a convocarli/e a colloquio. Se dal colloquio 
l’ARPAS, a suo insindacabile giudizio, dovesse valutare l’idoneità o la non idoneità del/della primo/a 
candidato/a utilmente collocato in graduatoria convocato/a al colloquio, non si procederà col 
colloquio del/la successivo/a, compreso/a il/la candidato/a che ha presentato la manifestazione 
d’interesse; 

 

d) avuto riguardo agli esiti del colloquio, l'ARPAS stilerà un elenco finale di idonei e procederà 
all’assunzione del/lla candidato/a ritenuto/a più rispondente al ruolo ricercato; 
 

e) i/le candidati/e che non dovessero partecipare alla procedura o rinunciare alla nomina effettuata da 
ARPAS mantengono comunque impregiudicata la loro posizione occupata nella graduatoria e 
potranno essere chiamati/e successivamente dall’Amministrazione che ne detiene la titolarità per la 
copertura di posti analoghi secondo l’ordine fissato. 
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7. INFORMAZIONI GENERALI 

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, in materia di 
protezione dei dati personali, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura selettiva 
saranno oggetto di trattamento, anche con procedure informatizzate, da parte degli/delle incaricati/e del 
Servizio Risorse Umane nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi. I dati suddetti non verranno comunicati a terzi se non direttamente o incidentalmente coinvolti 
nella procedura di assunzione e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la 
formazione del rapporto di lavoro. 
 
Sottoscrivendo la domanda di partecipazione il/la candidato/a è informato/a che ARPAS renderà pubblici, 
mediante pubblicazione nell’Albo Pretorio on line e nel proprio sito internet l’ammissione alla procedura in 
argomento e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dalla selezione di cui al presente avviso. 
Responsabile del trattamento dei dati, nonché del procedimento è la Dirigente del Servizio Risorse Umane. 
 
Ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché dei principi contenuti agli articoli 7 e 57 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso alla procedura selettiva e al lavoro. 

 

 

   



SCHEMA DI DOMANDA 

(da presentare su carta bianca in maniera leggibile) 
 
 
 
 ARPAS 

 Direzione Amministrativa 

 Servizio Risorse Umane 

 Via Contivecchi, 7 

 09122 Cagliari  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………chiede di partecipare all’Avviso pubblico per 
la manifestazione di interesse per l’individuazione di idonei/idonee di graduatorie in corso di validità, 
approvate da altre amministrazioni in seguito ad espletato concorso pubblico, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato nel profilo professionale di “Dirigente amministrativo”. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: 

- di essere nat_ il  __ / __ /____  a ____________________________ prov. __ stato___________ 

Codice Fiscale_____________________________________; 

- di essere residente a _____________________________________________ prov ________ 

via______________________________________________ n.____ CAP _____________ 

telefono fisso ________________ cellulare ____________________ indirizzo e-mail e/o PEC 

__________________________________ / ___________________________________; 

- di essere  utilmente collocato/a tra gli idonei/idonee ancora da assumere alla data di 
scadenza dell’Avviso nella seguente graduatoria in corso di validità di pubblico concorso per 
assunzione a tempo pieno e indeterminato1: 

Denominazione Bando di Concorso __________________________________________________ 

Amministrazione detentrice della graduatoria __________________________________________; 

Posizione occupata in graduatoria: _______________ Numero vincitori assunti: _______________; 

Denominazione esatta del profilo professionale relativo alla graduatoria: 

______________________________________________________________________________; 

- di essere in godimento dei diritti civili e politici;  

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano 
l’instaurazione e/o il mantenimento del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione (in caso 
contrario, indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso); 

- di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del 
D.Lgs. 165/2001;  

- di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione, 
ovvero di non essere stato/a licenziato/a per persistente ed insufficiente rendimento o in esito ad un 
procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante 
la produzione di documenti falsi e con mezzi fraudolenti; 

- di avere preso visione e di conoscere le prescrizioni  contenute nell’avviso;  

                                                 
1 N.B.: non sono ammesse graduatorie per assunzioni a tempo determinato e per assunzioni a tempo 

indeterminato ma part-time. 
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- che quanto dichiarato corrisponde a verità e di essere a conoscenza che per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 (L) del Decreto del 
Presidente della Repubblica  n. 445/2000, nonché del fatto che è prevista la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, ai sensi dell’art. 75 (R) decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 

Chiede inoltre che ogni comunicazione inerente al presente avviso venga inviata al seguente indirizzo 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Il sottoscritto è consapevole che: 

 l’Avviso non vincola in alcun modo l’ARPAS, che si riserva la facoltà di non darvi corso per 
sopravvenute nuove esigenze d’organico e non fa sorgere nei/nelle partecipanti alcun diritto 
all’assunzione. 

- è prevista la facoltà di revocare il presente avviso nel caso di entrata in vigore di norme che rendano 
incompatibile, per qualunque motivazione, la conclusione della procedura. 

- a suo insindacabile giudizio l’ARPAS, sulla base delle materie individuate dal bando di concorso e 
delle prove concorsuali ovvero del CV del/della candidato/a, ove non li ritenesse in linea con il ruolo 
ricercato, si riserva di non prendere in considerazione la/le manifestazione/i d’interesse presentata/e 
e di non proseguire oltre nella procedura, dandone opportuna comunicazione agli/alle interessati/e. 

- in ogni caso sono convocati/e al colloquio solamente i/le soli/e candidati/e per ciascuna delle 
graduatorie rispetto alle quali le amministrazioni abbiano dato disponibilità all'utilizzo e che si siano 
presentati/e a sostenere il colloquio il giorno e l’ora fissati per lo stesso; 
 

- qualora risultassero altri/e idonei/e prima del/della sottoscritto/a, l’ARPAS procederà a richiedere 
agli/alle stessi/e, secondo ordine di graduatoria, l’eventuale interesse all’assunzione e, in caso 
affermativo, a convocarli/e a colloquio. Se dal colloquio l’ARPAS, a suo insindacabile giudizio, 
dovesse valutare l’idoneità o la non idoneità del/della primo/a candidato/a utilmente collocato/a in 
graduatoria convocato/a a colloquio, non si procederà a convocare a colloquio il/la successivo/a, 
compreso/a il/la sottoscritto/a che ha presentato la manifestazione d’interesse; 

 

..l.. sottoscrit.., infine, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 
Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 (RGPD), autorizza l’ARPAS al trattamento di tutti  i 
dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento 
del procedimento, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo inserito nell’avviso sotto il titolo 
“trattamento dei dati personali”. 

Allega alla presente, fotocopia in carta libera di un documento d’identità in corso di validità e un 
curriculum vitae in cui siano riportate precedenti esperienze lavorative, con una descrizione 
sufficientemente dettagliata del ruolo ricoperto e delle mansioni svolte, nonché il percorso formativo 
attinente al profilo professionale. 

 

Luogo e Data __________________ 

 

 Firma 

 

 ___________________ 


