
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 760/2019 del 04-06-2019

____________
 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO EX ART. 34BIS D.LGS. N. 165/2001 E BANDO DI MOBILITÀ
VOLONTARIA EX ART. 39 L.R. 31/1998 ED EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001,
PROPEDEUTICI SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE IN CORSO DI
VALIDITÀ, PER N. 2 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE
BIOLOGO, CTG. D, CCNL COMPARTO SANITÀ, APPROVATA CON DETERMINAZIONE
DEL SERVIZIO RISORSE UMANE N. 166 DEL 04/08/2010, CON RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AMMISSIONE/ESCLUSIONE.

 
 
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. 417/2019 del 23/10/2018 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa

all’attribuzione dell’incarico di Dirigente del Servizio Risorse Umane alla Dott.ssa Francesca Valentina

Caria;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 417/2019 del 03/04/2019, con la quale è stata avviata

la procedura per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di Collaboratore tecnico

professionale biologo, Categoria D - CCNL comparto Sanità, di cui un’unità mediante passaggio diretto ex

art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, e un’unità mediante 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, dello stesso D.Lgs. n. 165/01, prodromica allo
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scorrimento della graduatoria in corso di validità del concorso pubblico per n. 2 posti di Collaboratore

tecnico professionale ad indirizzo biologico naturalistico – categoria D CCNL comparto Sanità, approvata

con Determinazione del Servizio Risorse Umane n. 166 del 04/08/2010;

ATTESO che:

- le procedure suddette sono state precedute 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, attivate in data 22 marzo 2019 con nota prot. n. 10521/2019 del Servizio

Risorse Umane;

- che il 22/05/2019 è decorso inutilmente il termine di legge di due mesi dalla ricezione da parte dello

stesso Dipartimento Funzione Pubblica della suddetta richiesta;

- che nella GURI n. 33 – 4^ Serie speciale del 26/04/2019 è stato pubblicato per estratto l’avviso di

selezione per mobilità volontaria, 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, dello stesso D.Lgs. n. 165/01, la cui

pubblicazione integrale è stata fatta nel sito istituzionale dell’Agenzia in pari data, e che le domande di

partecipazione, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso pubblico, dovevano giungere entro e non oltre il termine del

27/05/2019;

VERIFICATO che sono pervenute due candidature, per le quali si dà atto della relativa

ammissione/esclusione:

- Salvagni Roberta, dipendente a tempo indeterminato dell’Università di Cagliari, categoria D dell’Area

tecnico – scientifica ed elaborazione dati, livello economico D5, che è ammessa alla procedura selettiva;

- Piacentini Luciana, dipendente a tempo indeterminato dell’ARPA Piemonte, categoria D, livello

economico D1, profilo professionale di Collaboratore tecnico professionale, CCNL comparto Sanità, che

non è ammessa alla procedura selettiva, in quanto priva del necessario nulla osta alla mobilità da parte

dell’Amministrazione di appartenenza, come previsto dagli articoli 3, 5 e 6 dell’avviso di selezione;

DETERMINA
1. Di ammettere alla procedura per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di

Collaboratore tecnico professionale biologo, Categoria D - CCNL comparto Sanità, di cui un’unità mediante

passaggio diretto ex art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, e un’unità mediante 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, dello stesso D.Lgs. n. 165/01, la

candidata Salvagni Roberta, dipendente a tempo indeterminato dell’Università di Cagliari, categoria D

dell’Area tecnico – scientifica ed elaborazione dati, livello economico D5;

2. Di non ammettere alla medesima procedura la candidata Piacentini Luciana, dipendente a tempo

indeterminato dell’ARPA Piemonte, categoria D, livello economico D1, profilo professionale di

Collaboratore tecnico professionale, CCNL comparto Sanità, che non è ammessa alla procedura selettiva,

in quanto priva del necessario nulla osta alla mobilità da parte dell’Amministrazione di appartenenza, come

previsto dagli articoli 3, 5 e 6 dell’avviso di selezione;

3. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Supporti direzionali – Ufficio Comunicazione per

gli adempimenti di pubblicazione nell’apposita sezione “Selezione e concorsi” del sito web istituzionale

dell’ARPAS.
 

Il Direttore *
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FRANCESCA VALENTINA CARIA
 
* 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. 760/2019 del 04-06-2019

 
 

Si certifica che la determinazione 760/2019 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 04-06-2019 al 19-06-2019.
 
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 *
FRANCESCA VALENTINA CARIA

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