
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 1658/2021 del 28-10-2021

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE PER TITOLI E COLLOQUIO L'ASSUNZIONE DI N. 3
POSTI DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE INGEGNERE AMBIENTALE O
IDRAULICO, CATEGORIA D, CCNL COMPARTO SANITA', A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA
DURATA DI 12 MESI RINNOVABILI. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.
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;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale ARPAS n. 1666/2020 del 25/11/2020, relativa
all’attribuzione, con decorrenza 25 novembre 2020, dell’incarico ad interim del Servizio Risorse Umane alla
Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano;
VISTA la Determinazione n. 301/2021 del 17/03/2021, relativa, in particolare all’approvazione del 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 suddetto piano, di cui alla DDG n. 301/2021, prevede l’assunzione mediante selezione
pubblica, per titoli e colloquio, di n. 3 unità di personale a tempo pieno e determinato di
COLLABORATORE/TRICE TECNICO/A PROFESSIONALE INGEGNERE CAT. D della durata di 12 mesi,
rinnovabili;
DATO ATTO altresì che le assunzioni di cui trattasi sono condizionate dall’esito dell’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. 13899/2021 del 15 aprile 2021;
DATO ATTO che il costo delle suddette assunzioni è coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi,
trattandosi di spesa sostenuta per l’esercizio di funzioni finanziate da altro ente pubblico, in assenza di
oneri a carico del bilancio dell’ente, secondo il principio di neutralità finanziaria, la cui durata è strettamente
correlata al perdurare dei medesimi finanziamenti. Pertanto esse esulano dal tetto di spesa di cui all’art. 9,
comma 28, D.L. n. 78/2010;
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VISTA la Determinazione n. 1139/2021 del 21-07-2021 del Servizio Risorse Umane, con la quale sono
individuati i candidati ammessi alla selezione in argomento;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale di ARPAS n. 1317/2021 del 01-09-2021 con la quale è
stata nominata la commissione esaminatrice della selezione in argomento;
VISTI i verbali della Commissione esaminatrice, in numero di 12, e gli atti correlati, trasmessi al Servizio
Risorse Umane, che ne ha accertato la regolarità con riguardo a tutte le operazioni e agli adempimenti
posti in essere in ordine alla procedura in questione;
VISTO in particolare il Verbale n. 12, recante la graduatoria finale di merito del concorso in oggetto;
RITENUTO pertanto di dover approvare la graduatoria finale, che si allega alla presente determinazione
per farne parte integrale e sostanziale, con la precisazione che sarà pubblicata nel sito istituzionale
dell’Agenzia e che tale pubblicazione assumerà valore di notifica a tutti gli effetti di legge a norma dell’art.
32 L. 69/2009. Di detta graduatoria è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed esami” e a far data da tale pubblicazione essa rimane efficace
per un termine di due anni, a norma dell’art. 1, comma 149, Legge n. 160/2019, fatte salve le eventuali
proroghe all’efficacia disposte per legge;
DATO ATTO che in ogni caso le assunzioni sono subordinate all’accertamento della veridicità delle
dichiarazioni rese dai/dalle candidati/e nelle Dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all’art. 46 DPR
445/2000, all’atto della presentazione delle candidature, ai sensi del bando di concorso;

DETERMINA
1.   Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2.   Di approvare, sulla base dei riscontri effettuati, gli atti e gli esiti finali della commissione
esaminatrice PROCEDURA CONCORSUALE PER TITOLI E COLLOQUIO L’ASSUNZIONE DI N. 3
POSTI DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE INGEGNERE AMBIENTALE O
IDRAULICO, CATEGORIA D, CCNL COMPARTO SANITA’, A TEMPO PIENO E DETERMINATO
DELLA DURATA DI 12 MESI RINNOVABILI;
3.   Di approvare la graduatoria finale, che si allega alla presente determinazione per farne parte
integrale e sostanziale, con la precisazione che sarà pubblicata nel sito istituzionale dell’Agenzia e che
tale pubblicazione assumerà valore di notifica a tutti gli effetti di legge a norma dell’art. 32 L. 69/2009. Di
detta graduatoria è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^
Serie Speciale – “Concorsi ed esami” e a far data da tale pubblicazione essa rimane efficace per un
termine di due anni, a norma dell’art. 1, comma 149, Legge n. 160/2019, fatte salve le eventuali
proroghe all’efficacia disposte per legge;
4.   Di approvare l’elenco dei candidati risultati non idonei, che rimane agli atti del presente
procedimento;
5.   Di dare atto che in ogni caso l’assunzione è subordinata all’accertamento della veridicità delle
dichiarazioni rese dai/dalle candidati/e nelle Dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all’art. 46
DPR 445/2000, all’atto della presentazione delle candidature, ai sensi del bando di concorso;
6.   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/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. 1658/2021 del 28-10-2021

 
 

Si certifica che la determinazione 1658/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 28-10-2021 al 12-11-2021.
 
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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*Precede ai sensi delle norme vigenti. 

ALLEGATO A  
 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

COGNOME NOME PUNTEGGIO  
TITOLI 

PUNTEGGIO PROVA 
ORALE 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

CURRELI MATTEO 21,9 70 91,9 
CORTIS CLORINDA 21,5 70 91,5 
RUGGIU DARIO  17,1 70 87,1 
PERRA ENRICA  13,4 70 83,4 
GARAU MICHELA  14,6 68 82,6 
URRU SALVATORE  10,1 70 80,1 
GUERRESCHI SILVIA 14,4 64 78,4 
TOCCO GIAIME  6,6 70 76,6 
CARTA FABIO 5,4 68 73,4 
DESSÌ EMMA 3 70 73 
ZANDA VALENTINA  3,6 68 71,6 
DEIANA CLAUDIA  1,2 70 71,2 
MANCONI NICOLA  0,9 70 70,9 
LAI FRANCESCO  0,6 70 70,6 
BICCU SERGIO 5,4 65 70,4 
GARAU PIER NICOLA  1,2 69 70,2 
CASINO PAPIA ALESSIO 0 70 70* 
FERCIA CORRADO 0 70 70 


