
 
Direzione Generale

Determinazione n. 1024/2017 del 24-07-2017

____________
 

OGGETTO:

AVVIO PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE
AMBIENTALE RUOLO TECNICO – METEOROLOGO, CCNL - AREA III DELLA DIRIGENZA
SPTA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, CON RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE BANDO DI
MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 39 L.R. 31/1998 ED EX ART. 30, COMMA 2-BIS, D. LGS.
N.165/2001.

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva

dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, resa esecutiva con DPGR n. 111 dell’

1 ottobre 2014, con la quale il sottoscritto Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale

dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 33/32 del 04 luglio 2017 con la quale è stata approvata la

proposta di Bilancio di Previsione 2017 e triennale 2017/2019, di cui alla DDG n. 710 del 26/05/2017;

VISTA la propria Determinazione n. 676 del 18/05/2017, avente ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno

di personale 2017-2019”, integrata dalla DDG n. 858 del 22/06/2017, sottoposta a controllo preventivo di

legittimità e merito ai sensi della L.R. n. 14/1995, che ha ricevuto il nulla osta da parte dell’Assessorato

regionale al Personale – Direzione generale dell’organizzazione e del personale con nota prot. n.

22089/III.1.5 del 18/07/2017;

DATO ATTO che il succitato Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019, prevede, per quanto

qui di interesse, l’assunzione a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico di n. 1 Dirigente esperto in

meteorologia;

RITENUTO di dover avviare la procedura concorsuale per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato
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a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente Ambientale Ruolo tecnico – Meteorologo, CCNL - Area III

della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale, facendo precedere l’indizione di pubblico concorso

dall’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 e dal bando di mobilità

volontaria rivolta ai dipendenti in servizio del Sistema Regione, ex art. 39 L.R. 31/1998, o di altre pubbliche

amministrazioni, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del già citato D. Lgs. 165/2001.

Solo qualora entrambe le procedure diano esito negativo si procederà all’indizione del concorso;

RITENUTO altresì, di approvare il bando di mobilità, allegato alla presente determinazione per farne parte

integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la relativa spesa troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017 e triennale

2017/2019 sopra citato;

VISTI i pareri positivi espressi in calce dalla Direttrice dell’Area amministrativa e dal Direttore dell’Area

tecnico-scientifica;

DETERMINA

1.            Di avviare la procedura concorsuale per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato di n. 1 Dirigente Ambientale Ruolo tecnico – Meteorologo, CCNL - Area III della dirigenza

SPTA del Servizio Sanitario Nazionale;

2.            di far precedere l’indizione di pubblico concorso dall’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 e dal bando di mobilità volontaria rivolta ai dipendenti in servizio del

Sistema Regione, ex art. 39 L.R. n. 31/1998, o di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30,

comma 2-bis dello stesso D.Lgs. n. 165/2001. Solo qualora entrambe le procedure diano esito negativo si

procederà all’indizione del concorso;

3.            di approvare il bando di mobilità allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e

sostanziale;

4.      di attestare che la relativa spesa troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2018 come da

piano triennale 2017/2019, approvato con DDG n. 710 del 26/05/2017;

5.      di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile;

6.      di trasmettere la presente determinazione al Servizio Supporti direzionali – Ufficio Comunicazioni per

gli adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line, nonché nell’apposita sezione “Selezione e

concorsi” del sito web istituzionale dell’ARPAS e nell’area riservata alla mobilità dei dipendenti del Sistema

Regione all’interno del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.
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Il Direttore Generale *

ALESSANDRO SANNA
 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale
Servizio Supporti direzionali
Ufficio Comunicazione istituzionale, URP, Educazione ambientale 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale
Determinazione n. 1024/2017 del 24-07-2017

 
 

Si certifica che la determinazione 1024/2017 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 08-08-2017 al 23-08-2017.
 
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 *
CARMINE SAU

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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ALLEGATO “A” 

SCHEMA DI DOMANDA 

(da compilare su carta bianca in maniera leggibile) 

 

ARPAS 

Al Direttore Generale 

Via Contivecchi, 7 

09122 Cagliari 

__l__ sottoscritt__ _______________________________________, nat__ a _________________________ 

(Provincia di___________ ) il __________________, Codice Fiscale _______________________________, 

residente in ___________________, Provincia di __________, in via/piazza _________________________, 

domiciliat__  ( indicare solo se diverso dalla residenza ) in __________________, Provincia di ___________, 

in via/piazza ______________________________, c.a.p. __________, tel. __________________________1, 

indirizzo di posta elettronica (e-mail) _________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess__ a partecipare all’ Avviso pubblico di mobilità all’interno del Sistema Regione ai sensi 

dell’art. 39 della Legge regionale n. 31 del 1998, così come sostituito dall’art. 14 della Legge regionale n. 24 

del 2014, ed interregionale ai sensi dell’art. 30 (comma 1 e comma 2-bis ) e degli artt. 34 e 34-bis, del 

Decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, finalizzato alla copertura di n. 1 

posto di Dirigente Ambientale ruolo tecnico – Meteorologo, CCNL - area III della dirigenza SPTA del 

Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 

Dichiara, a tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le responsabilità penali di 

cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

a. di essere cittadin__  italian__ _______________________________________________________; 

b. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _________, ovvero
²
 di non esserlo per il 

seguente motivo:__________________________________________________________________; 

c. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero³ di aver 

riportato le seguenti condanne penali nonché di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso:___________________________________________________________________________; 
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d. di essere dipendente presso Enti pubblici (indicare l’Ente di appartenenza con il relativo indirizzo 

legale)___________________________________________________________________________; 

e. di essere inquadrat__ nel relativo profilo professionale di __________________________________; 

f. di possedere gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella 

nomina, previsti dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994: 

________________________________________________________________________________; 

g. di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003;  

h. di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo stesso; 

i. di assumere il proprio impegno, a pena di esclusione dalla procedura in questione, qualora risultasse 

vincitore dell’avviso di mobilità, a non chiedere trasferimento ad altra amministrazione, per un periodo 

di cinque anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa Agenzia. 

Note: 

1. Indicare il proprio indirizzo di residenza e/o domicilio e l’eventuale recapito telefonico presso il quale 

deve essere fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso di selezione.  

2. Indicare gli eventuali motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. 

3. Indicare le eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso. 

 

La presente deve essere accompagnata da una fotocopia di un valido documento di identità personale, a 

pena l’esclusione dalla procedura. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

Luogo e data  _____________________          Il Dichiarante_____________________ 
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ALLEGATO “B” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DI COPIA  

(ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________, nat__ a 

_________________________ ( Provincia di___________ ) il _______________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la 

propria personale responsabilità 

DICHIARA 

che le presenti copie, allegate alla domanda di partecipazione all’Avviso pubblico di mobilità per n. 1 

posto di Dirigente Ambientale ruolo tecnico – Meteorologo, CCNL - area III della dirigenza SPTA del 

Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. composte da        

n. ______ pagine, sono conformi all’originale in mio possesso, ai sensi art. 19 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

a. _____________________________________________________________________________; 

b. _____________________________________________________________________________; 

c. _____________________________________________________________________________; 

d. _____________________________________________________________________________; 

e. _____________________________________________________________________________; 

 

 

 
La presente deve essere corredata di valido documento di identità. 
 

 
 
 

 
Luogo e data  _____________________          Il Dichiarante_____________________ 
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ALLEGATO “C” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________, nat__ a 

_________________________ ( Provincia di___________ ) il _______________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la 

propria personale responsabilità 

DICHIARA 

- di aver conseguito il titolo di studio in _____________________________________________ 

in data __________________, presso _______________________________________ con voti 

________________, lode Si  □    No  □; 

 

- di aver conseguito la qualifica professionale di _____________________________________ 

in data _______________ presso _________________________________________________; 

 

- di aver conseguito il titolo di specializzazione in ____________________________________ 

in data _______________ presso _________________________________________ con voti 

________________, lode Si □    No □; 

 

- di aver conseguito il titolo di abilitazione in _______________________________________ 

in data _______________ presso ________________________________________________; 

 

- di aver conseguito il titolo di formazione 1 in _______________________________________ 

in data _______________ presso _________________________________________________; 

 

- di aver conseguito i seguenti titoli di aggiornamento e qualificazione tecnica: 

_____________________________ data ___________ ente organizzatore ________________; 

 

- di appartenere all’ Ordine Professionale __________________________________________; 
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- di essere iscritto nell’Albo o elenco tenuto dalla Pubblica Amministrazione: 

__________________________________ a far data dal ______________, con n. ___________; 

 

- di elencare e comprovare, con la presente, la veridicità di tutti gli altri stati, fatti e qualità 

personali previsti ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 

_____________________________________________________________________________; 

 
 
Nota: 

1. Indicare la denominazione di eventuali corsi, convegni e congressi dei quali si è preso parte. 

 

 

 
La presente deve essere corredata di valido documento di identità. 
 

 
 
 

 
Luogo e data  _____________________          Il Dichiarante_____________________ 
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ALLEGATO “D” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________, nat__ a 

_________________________ ( Provincia di___________ ) il _______________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la 

propria personale responsabilità 

DICHIARA 

 di aver prestato i seguenti servizi presso Enti pubblici: 

- (Ente)_______________________________, (qualifica)______________________, (disciplina nella 

quale il servizio è stato prestato) ____________________________________, (tipologia del rapporto 

di lavoro) ________________________, dal_________ al__________, (eventuali interruzioni per 

aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) 

_______________________________________________________; 

- (Ente)_____________________________________, (qualifica) ______________________, 

(disciplina nella quale il servizio è stato prestato) ____________________________________, 

(tipologia del rapporto di lavoro) ________________________, dal_________ al__________, 

(eventuali interruzioni per aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) 

_______________________________________________________; 

 

 di aver prestato, altresì, i seguenti servizi presso le seguenti strutture private: 

-  (Ente) __________________________________, (qualifica) _______________________, 

(disciplina nella quale il servizio è stato prestato) ___________________________________, 

(tipologia del rapporto di lavoro)________________________, dal _________ al ___________, 

(eventuali interruzioni per aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) 

____________________________________________________________________________; 
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- (Ente) ___________________________________, (qualifica) _______________________, 

(disciplina nella quale il servizio è stato prestato) ___________________________________, 

(tipologia del rapporto di lavoro) ___________________________, dal _________ al ___________, 

(eventuali interruzioni per aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) 

________________________________________________________________________________; 

 

 di aver svolto le seguenti attività didattiche: 

- (attività) _____________________________________ (struttura o Ente) ____________________, 

dal _____________ al ____________; 

- (attività) _____________________________________ (struttura o Ente) ____________________, 

dal _____________ al ____________; 

 

 di aver svolto le seguenti attività di stage e/o tirocinio: 

- (attività) ______________________________________ (struttura o Ente)___________________, 

dal ______________ al _____________; 

- (attività) ______________________________________ (struttura o Ente)___________________, 

dal ______________ al _____________; 

 di aver svolto le seguenti prestazioni occasionali: 

-  (area e/o mansione) _________________________, (struttura o Ente) _______________________, 

dal _________al_________;  

- (area e/o mansione) _________________________, (struttura o Ente) _______________________, 

dal _________al_________;  

 

La presente deve essere corredata di valido documento di identità. 
 
 
 

 
Luogo e data  _____________________          Il Dichiarante_____________________ 

 






















