
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 153/2018 del 22-02-2018

____________
 

OGGETTO:

AVVISO DI MOBILITÀ PER VARIE FIGURE PROFESSIONALI EX ART. 39 L.R. N. 31/1998
E EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. N.165/2001. AMMESSI ED ESCLUSI SELEZIONI PER N.
1 "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE", CATEGORIA D, OVVERO
PER N. 1 "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO",
CATEGORIA DS, E PER N. 1 "COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE",
CATEGORIA D.

 
 

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. 37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto

n°111/2014 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato

Direttore Generale di A.R.P.A.S;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di

Direttore generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determinazione

del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del D.G. n. 922 del 4/7/2017;

VISTA la Determinazione n. 100 dell’1/2/2018 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa

all’attribuzione dell’incarico ad interim di Direttrice del Servizio Risorse Umane alla Dott.ssa Nicoletta

Ornano;

VISTA la Determinazione n. 1235/2017 dell’8/9/2017 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
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all’approvazione del bando di mobilità volontaria, ex art. 39 L.R. n. 31/1998 e ex art. 30, comma 1, D.Lgs.

n.165/2001, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tra l’altro, delle

seguenti figure professionali:

n. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE categoria giuridica D CCNL

Comparto Sanità o, in alternativa, di n.  1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

PROFESSIONALE ESPERTO categoria giuridica Ds CCNL Comparto Sanità, con indirizzo specifico

in contabilità finanziaria e in contabilità economico-patrimoniale;

n. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE categoria giuridica D CCNL Comparto Sanità, con

indirizzo specifico in gestione diretta di sistemi informatici in ambiente Microsoft e relative reti di

complessità media;

VISTA altresì la Determinazione n. 1907/2017 del 14/12/2017 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S.

relativa alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature alle selezioni per mobilità

volontaria, ex art. 39 L.R. n. 31/1998 e ex art. 30, comma 1, D.Lgs. n.165/2001, per l’assunzione delle due

suddette figure professionali, considerato che entrambe le procedure si erano concluse senza esiti non

essendo pervenute domande di partecipazione;

CONSIDERATO che il nuovo termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 19 febbraio

2018;

DATO ATTO che per la selezione per n. 1 “Collaboratore amministrativo professionale”, ctg. D,

ovvero per n. 1 “Collaboratore amministrativo professionale esperto”, ctg. Ds, sono pervenute nei

termini tre candidature, ossia;

- Dott.ssa Luisella Rosa, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Lanusei, inquadrata

col profilo di Funzionario amministrativo contabile, categoria D3, livello economico D3 CCNL

comparto Regioni/Autonomie locali, che è ammessa alla procedura selettiva, in quanto in

possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione;

- Dott.ssa Teresa D’Oriano, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Furtei, inquadrata

col profilo di Istruttore direttivo contabile, categoria D, livello economico D1 CCNL comparto

Regioni/Autonomie locali, che non è ammessa alla procedura selettiva, in quanto la domanda è

pervenuta priva del necessario nulla osta alla mobilità da parte dell’Amministrazione di

provenienza;

- Dott.ssa Maria Laura Saba, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sestu,

inquadrata col profilo di Funzionario amministrativo contabile, categoria D3, livello economico

D3 CCNL comparto Regioni/Autonomie locali, che è ammessa alla procedura selettiva, in
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quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione;

DATO ATTO altresì che per la selezione per n. 1 “Collaboratore tecnico professionale”, ctg. D, è

pervenuta nei termini una sola candidatura, da parte del Dott. Paolo Garau, dipendente a tempo

indeterminato part-time al 50% del Comune di Sanluri, inquadrato col profilo di Istruttore direttivo

informatico, categoria D, livello economico D1 CCNL comparto Regioni/Autonomie locali, che è

ammesso alla procedura selettiva, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione;

DETERMINA

1.  Di dare atto che alla selezione per mobilità, ex art. 39 L.R. n. 31/1998 e ex art. 30, comma 1, D.Lgs.

n.165/2001, per n. 1 “Collaboratore amministrativo professionale”, ctg. D, ovvero per n. 1 “Collaboratore

amministrativo professionale esperto”, ctg. Ds, sono ammesse la Dott.ssa Luisella Rosa, dipendente a

tempo indeterminato del Comune di Lanusei, inquadrata col profilo di Funzionario amministrativo contabile,

categoria D3, livello economico D3 CCNL comparto Regioni/Autonomie locali, e la Dott.ssa Maria Laura

Saba, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sestu, inquadrata col profilo di Funzionario

amministrativo contabile, categoria D3, livello economico D3 CCNL comparto Regioni/Autonomie locali.

Non è ammessa, invece, per i motivi indicati in premessa, la Dott.ssa Teresa D’Oriano, dipendente a

tempo indeterminato del Comune di Furtei, inquadrata col profilo di Istruttore direttivo contabile, categoria

D, livello economico D1 CCNL comparto Regioni/Autonomie locali.

2.  Di dare altresì atto che alla selezione per mobilità, ex art. 39 L.R. n. 31/1998 e ex art. 30, comma 1,

D.Lgs. n.165/2001, per n. 1 per n. 1 “Collaboratore tecnico professionale”, ctg. D, è ammesso il Dott. Paolo

Garau, dipendente a tempo indeterminato part-time al 50% del Comune di Sanluri, inquadrato col profilo di

Istruttore direttivo informatico, categoria D, livello economico D1 CCNL comparto Regioni/Autonomie locali.

3.  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 *
NICOLETTA VANNINA ORNANO

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Area Amministrativa/Servizio Risorse umane  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Area Amministrativa/Servizio Risorse umane
Determinazione n. 153/2018 del 22-02-2018

 
 

Si certifica che la determinazione 153/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 22-02-2018 al 09-03-2018.
 
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 *
NICOLETTA VANNINA ORNANO

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