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Determinazione n. 259/2023 del 08-02-2023

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE AMBIENTALE
INGEGNERE/GEOLOGO CCNL AREA DIRIGENZA PTA, CON RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA DESTINARSI AL SERVIZIO
IDROGEOLOGICO E IDROGRAFICO. RETTIFICA 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 propria Determinazione n. 1745/2018 del 05/12/2018, relativa all’approvazione del

bando di concorso pubblico per l’assunzione, tra l’altro, di n. 1 Dirigente Ambientale

Ingegnere/Geologo CCNL Area Dirigenza PTA, con rapporto di lavoro subordinato a tempo

pieno e indeterminato, da destinarsi al Servizio Idrogeologico e Idrografico;

VISTA la Determinazione del Servizio Risorse Umane n. 1719/2019 del 22/11/2019, con la

quale sono individuati/e i/le candidati/e ammessi/e al concorso in argomento;

VISTA la propria determinazione n. 1186/2022 del 31/08/2022 relativa alla nomina della

commissione esaminatrice del concorso in argomento, nelle persone di:

-         Dott.ssa Francesca Valentina Caria, Dirigente ARPA Sardegna, con funzioni di Presidente;

-         Ing. Elisa Comune, Dirigente ARPA Emilia Romagna, Componente esterna;

-         Ing. Roberto Serra, Dirigente ARPA Lombardia, Componente esterno

-         Dott.ssa Sylvia Cambula, funzionaria ARPA Sardegna, Segretaria verbalizzante.

PRESO ATTO della rinuncia all’incarico dell’Ing. Elisa Comune comunicata dalla stessa con
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nota del 25/10/2022 prot. 37610/2022, per intervenute attività soggette a pronta reperibilità

afferenti al supporto del Centro Funzionale Regionale e del Centro previsionale dell'asta del

fiume Po (AIPo), proprie del suo ruolo di Responsabile del Servizio idrografia e idrologia

regionale e distretto Po di Arpa Emilia Romagna;

VISTA la propria determinazione n. 1974/2022 del 09/12/2022 con la quale la dott.ssa

Francesca Valentina Caria e la dott.ssa Sylvia Cambula sono state nominate rispettivamente

come presidente e segretaria verbalizzante della Commissione esaminatrice del “Concorso

per n. 7 posti di collaboratore/collaboratrice tecnico professionale – ingegnere chimico”

indetto dall’ARPAS con determinazione del Direttore Generale n. 681/2022;

CONSIDERATA l’inconciliabilità di entrambi gli incarichi e in ossequio al principio di rotazione

nelle commissioni esaminatrici;

PRESO ATTO, per le motivazioni espresse, di dover procedere alla sostituzione dell’Ing.

Elisa Comune, della dott.ssa Francesca Valentina Caria e della dott.ssa Sylvia Cambula;

PRESO ATTO della disponibilità del dott. Livio Sanna, dirigente dell’Agenzia Regionale per la

Protezione dell’Ambiente della Sardegna, a ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione

Esaminatrice del concorso in argomento;

PRESO ATTO della disponibilità dell’Ing. Bruno Barbera, dirigente dell’Agenzia Regionale per

la Protezione della Lombardia, a ricoprire il ruolo di componente della Commissione

esaminatrice, in virtù delle sue specifiche competenze professionali e della conoscenza delle

attività e delle attività delle ARPA e del funzionamento del “Sistema Nazionale per la

Protezione dell’Ambiente” (S.N.P.A.);

PRESO ATTO della disponibilità del dott. Andrea Lorrai, dipendente dell’Agenzia Regionale

per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, a ricoprire il ruolo di segretario verbalizzante

della Commissione Esaminatrice del concorso in argomento;

VERIFICATA per tutti/e i/le suddetti/e componenti, l’insussistenza alcuna di situazioni di

incompatibilità con le candidature ammesse al concorso di cui trattasi, previste dall'art. 1,

comma 41, della Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di

astensione previste dall’art. 51 del C.P.C.;

DATO ATTO che per tutti i componenti è in corso di verifica l‘insussistenza di condanne,

anche con sentenza passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione
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previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.Lgs. 165/2001);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, si provvederà ad inviare il

presente provvedimento alla Consigliera di Parità regionale;

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 nominare il dott. Livio Sanna, dirigente dell’ARPAS, l’ing. Bruno Barbera, dirigente di ARPA

Lombardia, e il dott. Andrea Lorrai, dipendente dell’ARPAS, nella Commissione esaminatrice del

“Concorso per l'assunzione di n. 1 Dirigente Ambientale ingegnere/geologo CCNL Area Dirigenza PTA,

con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, da destinarsi al Servizio

Idrogeologico e Idrografico, che assume la seguente composizione:

-       dott Livio Sanna, Dirigente ARPA Sardegna, con funzioni di Presidente;

-       ing. Bruno Barbera, Dirigente ARPA Lombardia, Componente esterno;

-       ing. Roberto Serra, Dirigente ARPA Lombardia, Componente esterno;

-       dott. Andrea Lorrai, funzionario ARPA Sardegna, Segretario verbalizzante,

dando atto che si sta procedendo alle verifiche preventive di legge, di cui all’art.35bis, comma

1, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001;

3.   Di dare mandato al Servizio Risorse Umane di operare i successivi adempimenti e di prevedere

l’impegno di spesa per i compensi previsti ai componenti esterni;

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

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

Direzione Generale
Determinazione n. 259/2023 del 08-02-2023

 
 

Si certifica che la determinazione 259/2023 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 08-02-2023 al 23-02-2023.
 
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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