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Parte terza

Amministrativi

Concorsi e selezioni

A.R.P.A.S. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna
Riapertura termini concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente tecnico ambientale da destinarsi ai dipartimenti

territoriali (Codice 03), CCNL Area III  della Dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale, bandito con DDG n.
1745/2018 del 05/12/2018. ampliamento del numero dei posti da 1 a 3,  di cui uno riservato ai  sensi dell'art.  52,
comma 1-bis, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al personale interno dell'ARPAS in possesso dei requisiti
per l'accesso dall'esterno previsti nel bando.
 

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane dell’ARPAS rende noto che con propria determinazione n. 235/2023 del
7 febbraio 2023 è stata approvata la graduatoria finale di merito del “Concorso per titoli ed esami per n. 1 posto
di Dirigente Tecnico Ambientale da destinarsi ai Dipartimenti Territoriali (codice 03), ex CCNL Area III SPTA, a
tempo pieno e indeterminato, ampliato a n. 3 posti a seguito riapertura termini, di cui uno riservato al personale
interno ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001”. La determinazione, la graduatoria finale e tutti i
documenti  correlati  al  concorso  sono  pubblicati  nel  sito  istituzionale  dell’Agenzia
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”.

Il Dirigente

Roberto Pireddu
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