
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 783/2018 del 27-06-2018

____________
 

OGGETTO:

DETERMINAZIONE PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA
SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.
1 POSTO DI DIRIGENTE INFORMATICO - RUOLO TECNICO, – CCNL AREA III DIRIGENZA
PTA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO.

 
 

 

VISTA                  la Legge n. 61/1994 istitutiva dell’Agenzia nazionale e delle Agenzie

regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente e la Legge Regionale n. 6/2006

istitutiva dell’ARPAS;

VISTA                  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, resa

esecutiva con DPGR n. 111 del 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°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’ARPAS per ulteriori tre anni, con

decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

VISTO                  il Decreto 111/2014 del Presidente della Giunta Regionale, sulla

nomina dell'Ing. Alessandro Sanna a Direttore Generale dell'ARPAS;

VISTA                  la propria determinazione n. 28/2018 del 15.01.2018, con la quale è

stato approvato il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Informatico - Ruolo Tecnico, – CCNL Area III
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Dirigenza PTA del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA                  la Determinazione del Direttore del Servizio Risorse umane n. 644 del

21.05.2018, con la quale sono individuati i nominativi dei candidati ammessi e di quelli

esclusi dalla selezione in argomento;

 

RITENUTO            di dover nominare la Commissione esaminatrice che, in base all’art.

8 dell’avviso pubblico di selezione, deve essere composta da un Presidente, dirigente

dell’ARPAS, da due componenti, dirigenti anche esterni all’ARPAS, esperti nelle materie

oggetto del concorso, e da un funzionario amministrativo, con compiti di segretario;

ATTESO               che, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei componenti

delle Commissioni di concorso è riservato alle donne;

DATO ATTO         che per ragioni volte ad evitare ipotesi di conflitto di interessi, anche

potenziale, nonché in ragione della specifica professionalità da selezionare, è opportuno

ricorrere all’esterno per la nomina dei due componenti della Commissione;

VISTA                  la nota prot. 16656 del 16.05.2018 con la quale è stata chiesta la

ricognizione sulle dotazioni di personale interno al Sistema Regione per il conferimento

di un incarico a due figure professionali esperte, in qualità di componente esterno della

Commissione esaminatrice del concorso per Dirigente Informatico;

VISTO                   l’esito negativo alla ricognizione sopra citata;

VISTE                  le note prot. n. 20823 e 20826 del 14.06.2018 con le quali si è chiesta

l’autorizzazione, alla Direzione Generale dell’Università degli Studi di Cagliari, per

l’incarico di “componente esterno commissione esaminatrice concorso per l’assunzione

di 1 posto di dirigente informatico” dei Professori Associati Fenu Gianni e Di Ruberto

Cecilia del Dipartimento di Matematica ed Informatica;

VISTA                  la Legge Regionale n. 27/87 e ss.mm.ii., la quale stabilisce che ai

componenti esterni delle commissioni giudicatrici di concorsi per l’assunzione agli

impieghi regionali, per la partecipazione ai quali sia prescritto il diploma di laurea, è

corrisposto un compenso pari a € 2.416,05 per un numero di concorrenti non superiore a

50;

PRESO ATTO       che ai sensi della legge succitata, “ai dirigenti dell’Amministrazione e

degli enti” nominati presidenti o componenti non spettano i compensi ivi previsti, in

considerazione dell’onnicomprensività della loro retribuzione;

CONSIDERATO     che:
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. è stata acquisita la nota prot. n. 105726 del 19.06.2018 trasmessa

dall’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Matematica e Informatica,

la disponibilità allo svolgimento dell’incarico di componente della Commissione

esaminatrice, per la presente procedura, dei Professori: Gianni Fenu e Cecilia Di

Ruberto;

. i dirigenti su indicati risultano in possesso dei requisiti per la nomina a

componente della Commissione in relazione alla specifica procedura selettiva di

cui trattasi;

RITENUTO            di dover nominare la Commissione esaminatrice per la procedura in

oggetto nelle persone di:

Presidente – Sandra Tobia – Dirigente ARPA Sardegna

Componente esterno – Gianni Fenu, Professore Associato c/o il Dipartimento di

Matematica ed Informatica dell’Università degli Studi di Cagliari;

Componente esterno – Cecilia Di Ruberto, Professore Associato c/o il Dipartimento di

Matematica ed Informatica dell’Università degli Studi di Cagliari;

Svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante – Elsa Fanari – Collaboratore

amministrativo ARPAS;

RITENUTO            di dover impegnare, con atto successivo, sul Capitolo SC02.1054

“Compensi, rimborsi ed altri servizi per concorsi e selezioni del personale” Missione 1 –

Programma 10 – Azione 1 del Bilancio, i compensi spettanti ai  componenti esterni delle

commissioni giudicatrici di concorsi;

DETERMINA

di nominare la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Informatico - Ruolo Tecnico, – CCNL Area III Dirigenza PTA

del Servizio Sanitario Nazionale, nelle persone di:

Ø  Presidente – Sandra Tobia – Dirigente ARPAS

Ø  Componente esterno – Gianni Fenu - Professore UNICA

Ø  Componente Esterno – Cecilia Di Ruberto – Professore UNICA

Ø  Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante Elsa Fanari – Collaboratore amministrativo.
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La presente determinazione è trasmessa all’Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di pubblicazione

nel sito istituzionale dell’Agenzia e nell’apposita sezione Concorsi e selezioni, nonché sito istituzionale

della Regione Autonoma della Sardegna.

 

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

    
 

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. 783/2018 del 27-06-2018

 
 

Si certifica che la determinazione 783/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 27-06-2018 al 12-07-2018.
 
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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