
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 430/2018 del 10-04-2018

____________
 

OGGETTO:

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 A TEMPO
INDETERMINATO - SCIOGLIMENTO DELLE AMMISSIONI CON RISERVA.

 
 

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

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 100 del 01/02/2018, relativa, in
particolare, all’incarico temporaneo di direzione del Servizio Risorse Umane conferito in pari
data alla Direttrice Amministrativa, Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano, fino al completamento
della procedura di acquisizione di un’unità per la copertura della relativa posizione
dirigenziale;

PREMESSO che:

1/3Determinazione n. 430/2018  del 10-04-2018



-               con Determinazione del Direttore Generale n. 1452/2017 del 16/10/2017 è stato approvato il bando
di selezione pubblica mediante concorso per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente Ambientale ruolo tecnico – Meteorologo,
CCNL,  Area III della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale;

-               con determinazione del Direttore del Servizio Risorse Umane n. 23/2018 del 12/01/2018 è stata
definita l’ammissione, l’ammissione con riserva e l’esclusione dei candidati al concorso;

PRESO ATTO che con la sopracitata determinazione sono stati ammessi con riserva alla
partecipazione al concorso in oggetto n. 3 candidati, per il motivo precisato accanto a ciascun
nominativo appresso indicato:

Ø     Agrillo Giacomo, in riferimento al punto b) dell’art. 1 del Bando di concorso per il quale è previsto quale

requisito specifico per l’ammissione alla selezione “un’anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni
corrispondente alla medesima professione richiesta dal bando……..” non ha specificato le mansioni svolte
alle dipendenze dell’Arpa Lombardia;

Ø     Grego Thomas, in riferimento al punto b) dell’art. 1 del Bando di concorso per il quale è previsto quale

requisito specifico per l’ammissione alla selezione “un’anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni
corrispondente alla medesima professione richiesta dal bando……..” non ha specificato le mansioni svolte
alle dipendenze dell’Arpa Veneto;

Ø     Salis Samuele, in riferimento al punto b) dell’art. 1 del Bando di concorso per il quale è previsto quale

requisito specifico per l’ammissione alla selezione “un’anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni
corrispondente alla medesima professione richiesta dal bando……..” non ha specificato le materie oggetto
di insegnamento presso i diversi Istituti della Pubblica Istruzione;

RILEVATO che, al fine dello scioglimento delle riserve relative al concorso pubblico in oggetto, è stato
chiesto ai succitati candidati, giusto note protocollate, trasmesse tramite PEC, di produrre la
documentazione necessaria allo scioglimento della stessa; 

PRESO ATTO che i candidati:

Ø     Agrillo Giacomo, con nota acquisita agli atti, Prot. n. 1623 del 17/01/2018, ha comunicato di aver

ricoperto in Arpa Lombardia mansioni che sono inerenti alla professionalità richiesta, ed ha specificato il
contenuto professionale dell’attività lavorativa ivi prestata;

Ø     Grego Thomas, con nota acquisita agli atti, Prot. n. 1960 del 19/01/2018, ha comunicato di aver svolto

mansioni in Arpa Veneto che sono inerenti alla professionalità richiesta, specificando il contenuto
professionale dell’attività lavorativa ivi prestata;

Ø     Salis Samuele, con nota acquisita agli atti, Prot. n. 1417 del 16/01/2018, ha precisato che le materie

oggetto di insegnamento presso i diversi Istituti della Pubblica Istruzione sono inerenti alla professionalità
richiesta.

Tutto ciò premesso,
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RITENUTO che sussistano le condizioni per lo scioglimento della riserva di cui alla
determinazione n. 23/2018 del 12/01/2018 e che i candidati di cui trattasi possiedono i
requisiti di partecipazione al concorso pubblico in argomento, verificati anche con riferimento
a quanto deciso dal TAR Sardegna con sentenza del 19 novembre 2009, n. 01832, in base
alla quale è possibile “….. il cumulo dei requisiti attinenti l’esperienza lavorativa sia
dipendente che professionale”.  

DETERMINA

1.            Di sciogliere positivamente la riserva di ammissione, formulata con la determinazione n. 23/2018 del
12/01/2018, nei confronti dei candidati: Agrillo Giacomo, Grego Thomas e Salis Samuele, e ammettere gli
stessi a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente Ambientale ruolo tecnico – Meteorologo,
CCNL, Area III della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale;

2.            Di comunicare quanto sopra ai candidati interessati;

3.            Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti Direzionali – Ufficio Comunicazione
per gli adempimenti di pubblicazione nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni” 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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Area Amministrativa/Servizio Risorse umane
Determinazione n. 430/2018 del 10-04-2018

 
 

Si certifica che la determinazione 430/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 10-04-2018 al 25-04-2018.
 
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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