Direzione Generale

Determinazione n. 1226/2020 del 17-09-2020
____________
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N. 6 POSTI,
ELEVABILI A 12 CON L'AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL
OGGETTO: FABBISOGNO
DI
PERSONALE,
DI
COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
PROFESSIONALE, CATEGORIA D, CCNL COMPARTO SANITÀ, CON RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

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.;
VISTI 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;
VISTI 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;
VISTA la propria Determinazione n. 1484/2019 del 14/10/2019, relativa all’approvazione del bando di
concorso pubblico per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n.
6 unità, elevabili a 12 con l’aggiornamento della programmazione dei fabbisogni di personale, di
Collaboratore Amministrativo Professionale, categoria D, CCNL Sanità;
VISTA la Determinazione del Servizio Risorse Umane n. 957/2020 del 16/07/2020, con la quale sono
individuati i candidati ammessi con riserva al concorso in argomento;
RITENUTO di dover nominare la Commissione esaminatrice nelle persone di:
Dott. Livio Sanna – Dirigente ARPAS, con funzioni di Presidente;
Dott.ssa Sabina Bullitta – Dirigente ARPAS, Componente;
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Dott. Giovanni Pietro Sanna – Direttore Generale dello Stato, attualmente Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale della Conservatoria delle Coste, Componente esterno.
Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Luisella Rosa, dipendente del comparto ARPAS;
ACQUISITA la disponibilità del Dott. Giovanni Pietro Sanna, esperto nelle materie oggetto della selezione,
a svolgere l’incarico di componente esterno della Commissione in parola;
DATO ATTO che è stato acquisito il nulla osta, ex art. 53, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 165/2001, dell’Assessore
della Difesa dell’ambiente protocollo n. 8111 del 08/09/2020 allo svolgimento del predetto incarico;
VERIFICATA per tutti i suddetti componenti l‘insussistenza di condanne, anche con sentenza passata in
giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art.
35bis del D.Lgs. 165/2001);
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso con successivo provvedimento la
Commissione verrà integrata da personale esperto in lingua inglese, in lingua sarda, in informatica e da
uno psicologo o più psicologi esperti in selezione del personale, secondo le effettive necessità;
DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa e del Direttore dell’Area TecnicoScientifica;
DETERMINA
1.

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.

Di nominare la Commissione esaminatrice concorso pubblico per l’assunzione con contratto di lavoro

subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 6 unità, elevabili a 12 con l’aggiornamento della
programmazione dei fabbisogni di personale, di Collaboratore Amministrativo Professionale, categoria D,
CCNL Sanità, secondo quanto indicato in premessa, nelle persone di:
Dott. Livio Sanna – Dirigente ARPAS, con funzioni di Presidente;
Dott.ssa Sabina Bullitta – Dirigente ARPAS, Componente;
Dott. Giovanni Pietro Sanna – Direttore Generale dello Stato, attualmente Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale della Conservatoria delle Coste, Componente esterno.
Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Luisella Rosa, dipendente del comparto ARPAS.
Si dà atto che per i suddetti componenti si è proceduto alle verifiche preventive di legge, di cui all’art. 35bis,
comma 1, lett. a), D.Lgas. n. 165/2001.
3.

Di integrare con successivo provvedimento la suddetta Commissione da personale esperto in lingua

inglese, in lingua sarda, in informatica e da uno psicologo o più psicologi esperti in selezione del personale,
secondo le effettive necessità.
4.

Di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile.
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5.

Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti Direzionali - Ufficio Comunicazione,

per gli adempimenti di pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia, sezione “Concorsi e selezioni”.

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

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