Direzione Generale

Determinazione n. 1374/2020 del 19-10-2020
____________
PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE DI N. 6 UNITA' DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE, CATEGORIA D, CCNL
COMPARTO SANITA', ELEVABILI A N. 12 POSTI CON L'AGGIORNAMENTO DELLA
OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE, CON RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. INTEGRAZIONE BANDO – PROVA
PRESELETTIVA.

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. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali è stato conferito all’Ing.
Alessandro Sanna l’incarico di Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. per tre anni;
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 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;
DATO ATTO in particolare che il medesimo bando all’articolo 8 prevede che:
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- qualora il numero delle domande pervenute non provenienti da personale dipendente a tempo
indeterminato di ARPAS sia pari o superiore 100, l’Agenzia si riserva di procedere alla preselezione e che,
pertanto, accedono alla prova scritta i candidati che si sono classificati dal 1° al 100° posto della prova
preselettiva nonché quelli a parità di punteggio del 100° classificato;
- sono esentati dalla prova preselettiva ed accedono direttamente alla prova scritta i candidati dipendenti a
tempo indeterminato di ARPAS in possesso dei requisiti per l’accesso dall’esterno al concorso di cui
trattasi, nonché i candidati che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 20, comma 2-bis, della Legge n.
104/1992;
- le caratteristiche della prova di preselezione sono stabilite dalla Commissione, anche mediante test a
risposta multipla, sulle materie previste per la prova scritta, logica, matematica e/o di natura
psicoattitudinale;
- le modalità di espletamento e superamento della prova preselettiva saranno rese pubbliche mediante
provvedimento di integrazione del bando, almeno 30 giorni prima della pubblicazione del diario della prova
stessa;
- l’ammissione alla preselezione avviene con riserva e accedono alla prova scritta solamente i candidati
collocati in posizione utile, dei quali sia stato verificato l’effettivo possesso dei requisiti necessari per
partecipare al concorso previsti dal bando;
VISTA la Determinazione del Servizio Risorse Umane n. 957/2020, parzialmente rettificata con
Determinazioni n. 1040/2020 e n. 1148/2020, relativa all’ammissione con riserva/esclusione delle
candidature pervenute;
ACCERTATO, sulla base del numero di candidature ammesse con riserva, che sussiste la condizione per
poter procedere alla preselezione, come sopra precisato;
VISTA la propria Determinazione n. 1226/2020 del 17/09/2020, relativa alla nomina della Commissione
esaminatrice;
ACQUISITO il verbale n. 1 della Commissione nel quale sono approvate le modalità di espletamento e
superamento della prova preselettiva anzidetta;
RITENUTO pertanto di dover integrare il bando in merito a dette modalità di espletamento e superamento
della prova preselettiva, secondo l’allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante
e sostanziale;

DETERMINA
1. Di approvare la premessa e tutte le motivazioni in essa contenute come parte integrante e sostanziale
del dispositivo.
2. Di integrare il 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, approvato con
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DDG n. 1484/2019 del 14/10/2019, in merito alle modalità di espletamento e superamento della prova
preselettiva anzidetta, secondo l’allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
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 Generale *
ALESSANDRO SANNA

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Direzione Generale
Determinazione n. 1374/2020 del 19-10-2020

Si certifica che la determinazione 1374/2020 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 19-10-2020 al 03-11-2020.
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 *
ALESSANDRO SANNA
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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