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Determinazione n. 1343/2021 del 07-09-2021

____________
 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONI E MODIFICHE PIANO OPERATIVO CONCORSI ARPAS APPROVATO
CON DDG N. 1275/2021 DEL 18/08/2021 PER ADATTARLO ALLE ESIGENZE OPERATIVE DEL
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 3 POSTI DI DIRIGENTE CHIMICO/BIOLOGO
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA DESTINARSI AI LABORATORI DELL'AGENZIA.

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°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;

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 del Direttore Generale n. 1666 del 25/11/2020, relativa all’attribuzione

dell’incarico ad interim di Dirigente del Servizio Risorse Umane alla Dott.ssa Nicoletta Vannina

Ornano;

VISTO il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2 e di concorsi pubblici”;

VISTO, in particolare, l’art. 10 del medesimo D.L. n. 44/2021, rubricato “Misure per lo svolgimento delle

procedure per i concorsi pubblici” e in particolare il comma 9, che prevede che dal 3 maggio 2021 è

consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche

amministrazioni nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;

VISTO il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione

Pubblica in data 15 aprile 2021, che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive
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delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di

sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19, che è stato esaminato e validato dal Comitato

tecnico-scientifico sopra menzionato nella seduta del 29 marzo 2021;

CONSIDERATO che il suddetto Protocollo prevede che ciascuna Amministrazione adotti un proprio

Piano operativo specifico della procedura concorsuale in conformità allo stesso Protocollo, fermo

restando che detto Piano sarà di volta in volta integrato per ciascun concorso da tutta la

documentazione necessaria in relazione alla sede di svolgimento delle prove concorsuali;

VISTA la propria Determinazione n. 981/2021 del 30/06/2021 relativa all’approvazione del Piano

operativo concorsi ARPAS;

VISTO il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, rubricato “Misure urgenti per fronteggiare

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed

economiche” ed in particolare l’art. 3 titolato “Impiego certificazioni verdi COVID-19” che al comma

1, lettera i), prevede che a far data dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai concorsi pubblici

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;

VISTA la propria Determinazione n. 1275/2021 del 18/08/2021 con la quale sono state recepite dette

disposizioni all’interno del Piano operativo già approvato;

CONSIDERATO che:

- l’art. 10 del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni in legge n. 76/2021, non trova immediata

applicazione nei concorsi pubblici già banditi dalle pubbliche amministrazioni per l’accesso alla

qualifica dirigenziale;

- tale orientamento è tra l’altro supportato da due distinti pareri del Comitato Tecnico Scientifico presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2021 e del 24 maggio 2021, rispettivamente sul

protocollo organizzativo relativo al concorso per magistrato ordinario indetto con Decreto del Ministro

della Giustizia del 29 ottobre 2019 e sul protocollo di sicurezza relativo allo svolgimento delle prove

scritte del concorso a n. 12 posti da dirigente della Corte dei Conti e dell’Avvocatura dello Stato;

- in particolare il Comitato Tecnico Scientifico ha espresso parere favorevole su una durata delle prove

in presenza superiore all’ora e sull’utilizzo di carta e penne monouso per lo svolgimento delle prove

medesime;

CONSIDERATO altresì che:

- ARPAS ha in corso di svolgimento un concorso pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di Dirigente

chimico/biologo a tempo pieno e indeterminato da destinarsi ai laboratori dell’Agenzia, bandito con
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DDG n. 1861/2018;

- i/le candidati ammessi/e, giusta propria Determinazione n. 598/2019, sono complessivamente in

numero di 55;

- ARPAS non dispone attualmente di risorse finanziarie e strumentali per svolgere le prove in presenza

con strumenti informatici e digitali per coprire le esigenze dettate dal concorso in argomento, tenuto

anche conto della complessità dello stesso in relazione alle figure dirigenziali da assumere

RITENUTO, pertanto, di dover integrare/modificare il Piano operativo concorsi ARPAS di cui alla

Determinazione n. 1275/2021 sopra citata, secondo l’allegato alla presente Determinazione che ne

costituisce parte integrante e sostanziale, unicamente per adeguarlo alle esigenze operative del concorso

sopra indicato;

 

DETERMINA

1.  Di approvare la premessa e tutte le motivazioni in essa contenute come parte integrante e sostanziale

del dispositivo.

2.  Di integrare/modificare il Piano operativo concorsi ARPAS approvato con Determinazione n. 1275/2021

del 18/08/2021, secondo l’allegato alla presente Determinazione che ne costituisce parte integrante e

sostanziale, per adeguarlo alle esigenze operative del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di

Dirigente chimico/biologo a tempo pieno e indeterminato da destinarsi ai laboratori dell’Agenzia, bandito

con DDG n. 1861/2018.

3.  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 per il concorso sopra citato, unitamente al Piano operativo concorsi ARPAS di cui alla

Determinazione n. 1275/2021, ed allo stesso Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del

Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 aprile 2021.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
NICOLETTA VANNINA ORNANO

 
 
* 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. 1343/2021 del 07-09-2021

 
 

Si certifica che la determinazione 1343/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 07-09-2021 al 22-09-2021.
 
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 *
NICOLETTA VANNINA ORNANO

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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PREMESSA 

In relazione al “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” (di seguito “Protocollo”), redatto dal 

Dipartimento della Funzione pubblica in data 15 aprile 2021, l’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.) ha approvato con Determinazione della Dirigente del Servizio 

Risorse Umane n. 981/2021 del 30/06/2021 il proprio Piano operativo per la gestione dei concorsi (di seguito 

“Piano”), recante le istruzioni operative per l’organizzazione e la gestione delle prove selettive delle 

procedure concorsuali pubbliche da svolgersi in presenza presso le sedi individuate allo scopo da ARPA 

Sardegna durante lo stato emergenziale in atto per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.. 

Detto Piano è stato poi modificato e integrato con Determinazione della Dirigente del Servizio Risorse 

Umane n. 1275/2021 del 18/08/2021 per adeguarlo alle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1, lettera i) 

D.L. n. 105/2021, in merito all’impiego della Certificazione verde (“Green pass”) nei concorsi pubblici, stante 

il perdurare dello stato emergenziale sopra citato. 

Allo stato attuale, si rende necessario integrare e modificare ulteriormente il Piano al fine di adattarlo alle 

esigenze operative di svolgimento del Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di Dirigente 

chimico/biologo a tempo pieno e indeterminato da destinarsi ai laboratori di Cagliari, Sassari e Portoscuso. 

L’art. 10 del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni in legge n. 76/2021, non trova, infatti, immediata 

applicazione nei concorsi pubblici già banditi dalle pubbliche amministrazioni per l’accesso alla qualifica 

dirigenziale. Tale orientamento è tra l’altro supportato da due distinti pareri del Comitato Tecnico Scientifico 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2021 e del 24 maggio 2021, rispettivamente sul 

protocollo organizzativo relativo al concorso per magistrato ordinario indetto con Decreto del Ministro della 

Giustizia del 29 ottobre 2019 e sul protocollo di sicurezza relativo allo svolgimento delle prove scritte del 

concorso a n. 12 posti da dirigente della Corte dei Conti e dell’Avvocatura dello Stato. 

In particolare il Comitato Tecnico Scientifico ha espresso parere favorevole su: 

una durata delle prove in presenza superiore all’ora; 

l’utilizzo di carta e penne monouso per lo svolgimento delle prove medesime.  

In considerazione del fatto che i/le candidati/e ammessi/e al concorso sopra richiamato sono in numero di 55 

e che ARPA Sardegna non dispone attualmente di risorse finanziarie e strumentali per svolgere le prove in 

presenza con strumenti informatici e digitali per coprire le esigenze dettate dal concorso in argomento; 
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considerata inoltre la complessità del concorso medesimo in relazione alle figure dirigenziali da assumere, si 

ritiene di integrare e modificare il Piano già approvato come di seguito riportato. 

1.  UTILIZZO CARTA E PENNA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTA E PRATICA 

All’atto dell’identificazione dei/delle candidati/e l’Agenzia rende disponibile una penna sanificata monouso 

per ogni candidato/a; tale penna verrà utilizzata anche per lo svolgimento delle prove scritta e pratica in 

presenza. 

La consegna ed il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi manu ma 

mediante deposito e consegna su un apposito piano d’appoggio. 

2.  DURATA DELLE PROVE SCRITTA E PRATICA  

La durata della prova scritta e pratica da svolgersi in presenza potrà avere durata superiore all’ora a 

discrezione della Commissione esaminatrice. 

 

3.  DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto ciò che attiene alle disposizioni e alle misure di prevenzione e sicurezza concernenti nello specifico 

il concorso di cui trattasi si rinvia al Piano approvato con Determinazione n. 1275/2021 richiamata in 

premessa. 


