
 
Direzione Generale

Determinazione n. 1820/2021 del 16-11-2021

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 POSTO DI
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE METEOROLOGO, CATEGORIA D, CCNL
COMPARTO SANITÀ, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. INTEGRAZIONE COMMISSIONE
ESAMINATRICE.
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 dell’ARPAS n. 1089/2020 del 20/08/2020 relativa
all’approvazione del bando di concorso per l'assunzione di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale
meteorologo, categoria D, CCNL Comparto Sanità, a tempo pieno e indeterminato;
VISTA la Determinazione del Servizio Risorse Umane n. 1509/2020 del 06/11/2020 con la quale sono stati
individuati i candidati ammessi alla selezione in argomento;
VISTA le Determinazioni del Direttore Generale n. 710/2021 del 07/05/2021 e n. 1509/2021 del 05/10/2021
con le quali è stata prima nominata e successivamente integrata la Commissione esaminatrice del
concorso in argomento;
PRESO ATTO della necessità di integrare la Commissione esaminatrice del Concorso in oggetto, per
sopravvenuta parziale indisponibilità del membro supplente, il dott. Paolo Capece;
ACQUISITA la disponibilità del Dott. Giovanni Ficca, Collaboratore Tecnico Professionale del Dipartimento
Meteoclimatico, a svolgere l’incarico di componente interno supplente della Commissione in oggetto;
PRESO ATTO che, come previsto nel bando di concorso, nel corso della prova orale e secondo le
modalità preventivamente stabilite dalla Commissione esaminatrice, ma con separata valutazione di mera
idoneità, sarà accertata la conoscenza della lingua inglese, della lingua sarda e l’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse, rispetto al ruolo da ricoprire e al profilo professionale ricercato;
PRESO ATTO della necessità di integrare la Commissione esaminatrice con personale esperto in lingua
inglese, in lingua sarda, in informatica e, inoltre, da uno psicologo esperto in selezione del personale al fine
di espletare la prova psico-attitudinale e le ulteriori prove di idoneità come previsto dal bando in oggetto;
ACQUISITA la disponibilità:

�  della dott.ssa Maria Delfina Pintus, dipendente ARPAS, quale componente interna della
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commissione esperta in selezione del personale;
�  del dott. Alessandro Delitala, dirigente ARPAS e già presidente della Commissione, come
esperto in lingua inglese;
�  della dott.ssa Daniela Pani, dipendente della Direzione Generale Protezione Civile, già
componente esterno della commissione, come esperta in lingua inglese e in lingua sarda (L.R.
22/2018);
� del dott. Salvatore Natale, dipendente ARPAS, già componente interno della commissione, come
esperto in lingua sarda (L.R. 22/2018);
�  della dott.ssa Donatella Ziccheddu, dipendente ARPAS, già segretaria verbalizzante della
commissione, come esperta in lingua sassarese (L.R. 22/2018);
�  del dott. Antonio Domenico Sechi, dipendente ARPAS, come esperto in lingua Gallurese (L.R.
22/2018);

CONSIDERATO che è in corso di verifica per i suddetti componenti l‘insussistenza di condanne, anche con
sentenza passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I,
del codice penale (art. 35bis del D.Lgs. 165/2001);
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 integrare la Commissione esaminatrice della procedura concorsuale per l'assunzione di n. 1 posto
di Collaboratore Tecnico Professionale Meteorologo, Categoria D, CCNL Comparto Sanità, a tempo
pieno e indeterminato, con la nomina:

�  della dott.ssa Maria Delfina Pintus, dipendente ARPAS, quale componente interna della
commissione esperta in selezione del personale;
�  del dott. Alessandro Delitala, dirigente ARPAS e già presidente della Commissione, come
esperto in lingua inglese;
�  della dott.ssa Daniela Pani, dipendente della Direzione Generale Protezione Civile, già
componente esterno della commissione, come esperta in lingua inglese e in lingua sarda (L.R.
22/2018);
�  del dott. Salvatore Natale,  dipendente ARPAS, già componente interno della commissione,
come esperto in lingua sarda (L.R. 22/2018);
�  della dott.ssa Donatella Ziccheddu, dipendente ARPAS, già segretaria verbalizzante della
commissione, come esperta in lingua sassarese (L.R. 22/2018);
�  del dott. Antonio Domenico Sechi, dipendente ARPAS, come esperto in lingua Gallurese (L.R.
22/2018);
�  del dott. Giovanni Ficca, Collaboratore Tecnico Professionale del Dipartimento Meteoclimatico,
come membro supplente.

Si dà atto che per i suddetti componenti si sta procedendo alle verifiche preventive di legge, di cui all’art.
35bis, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001;

3. Di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile;
4. 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 Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA
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* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale
Determinazione n. 1820/2021 del 16-11-2021

 
 

Si certifica che la determinazione 1820/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 16-11-2021 al 01-12-2021.
 
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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