
 
Direzione Generale

Determinazione n. 1949/2021 del 30-11-2021

____________
 
 

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. NOMINA 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.;

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;

VISTA la propria Determinazione n. 864/2021 del 07/06/2021 relativa all’approvazione dell’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;

DATO ATTO che sono pervenute diverse candidature e che si deve procedere all’accertamento mediante

colloquio delle relative conoscenze e competenze declinate all’articolo 2 dell’avviso;

DATO ATTO altresì, ai sensi dell’art. 4 dell’avviso, che per il colloquio deve essere nominata una

Commissione composta da tre Dirigenti o 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. La

Commissione deve inoltre essere integrata da uno/una psicologo/a per la parte psicoattitudinale del
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colloquio;

RITENUTO pertanto di nominare la predetta Commissione nelle persone di:

Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano –Dirigente Servizio Risorse Umane ARPAS – Presidente;

Dott.ssa Simona Locci – Funzionaria ARPAS – Componente;

Dott. Luigi Rocchigiani – Funzionario ARPAS – Componente;

Dott. Simone Dessì – Funzionario ARPAS – Segretario;

Dott.ssa Maria Delfina Pintus – Funzionaria ARPAS - Psicologa esperta in selezione del personale;

DETERMINA

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

2. Di nominare la Commissione per il colloquio relativo all’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, nelle persone di:

Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano –Dirigente Servizio Risorse Umane ARPAS  – Presidente;

Dott.ssa Simona Locci – Funzionaria ARPAS – Componente;

Dott. Luigi Rocchigiani – Funzionario ARPAS – Componente;

Dott. Simone Dessì – Funzionario ARPAS – Segretario;

Dott.ssa Maria Delfina Pintus – Funzionaria ARPAS - Psicologa esperta in selezione del personale.

3. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti direzionali per la relativa pubblicazione

nel sito istituzionale nell’apposito spazio riservato ai concorsi e selezioni.
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

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

Direzione Generale
Determinazione n. 1949/2021 del 30-11-2021

 
 

Si certifica che la determinazione 1949/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 30-11-2021 al 15-12-2021.
 
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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