
 
Direzione Generale

Determinazione n. 1410/2020 del 27-10-2020

____________
 

OGGETTO:

LEGGE REGIONALE 6/2006, ARTICOLO 13. AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER LA NOMINA A
DIRETTORE/DIRETTRICE DELL'AREA AMMINISTRATIVA DELL'AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (ARPAS). ELENCO
IDONEI/E.

 
 

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°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n°112/2020

del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato

Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;

VISTA la propria Determinazione n. 1358/2020 del 15/10/2020, relativa all’indizione di un Avviso pubblico

per l’acquisizione delle manifestazioni di disponibilità per la nomina, ai sensi dell’articolo 13 della L.R.

6/2006, a Direttore/Direttrice dell’Area amministrativa, e che individua, tra l’altro, come Responsabile del

procedimento il Dott. Luigi Rocchigiani;

VISTA la nota del Responsabile del procedimento protocollo n. 4272/d.i. del 26/10/2020, nella quale si dà

atto che, a norma dell’art. 4 dell’Avviso, risultano pervenute due domande di partecipazione entro le ore

13:00 del giorno 23 ottobre 2020 e che, dalla verifica amministrativa risultano entrambe ammissibili alla

verifica dei requisiti formali e sostanziali per il conferimento dell’incarico di direzione dell’Area

amministrativa;

CONSIDERATO che il Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 3 dell’Avviso, ha provveduto aIIa verifica del

possesso di detti requisiti ed alla conseguente predisposizione dell’Elenco dei soggetti idonei ed adeguati

alle funzioni di Direttore/Direttrice deII’Area amministrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale
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del presente provvedimento, senza fornire alcuna valutazione comparativa e/o graduatoria tra i/le

partecipanti;

DETERMINA

1.            Di approvare la nota del Responsabile del procedimento protocollo n. 4272/d.i. del 26/10/2020.

2.            Di approvare l’Elenco dei soggetti idonei ed adeguati alle funzioni di Direttore/Direttrice deII’Area

amministrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, senza fornire

alcuna valutazione comparativa e/o graduatoria tra i/le partecipanti .

3.           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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Direzione Generale  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale
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Si certifica che la determinazione 1410/2020 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 27-10-2020 al 11-11-2020.
 
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.

1/1Determinazione n. 1410/2020  del 27-10-2020



CANDIDATO/A (cognome e nome) N. PROTOCOLLO, DATA E ORA DOMANDA IDONEITA'/NON IDONEITA'

Ornano Nicoletta Vannina Prot. 33823/2020 del 19/10/2020 ore 11:50 Idonea

Atzori Carmen Prot. 34457/2020 del 23/10/2020 ore 00:53 Idonea

ELENCO CANDIDATURE PER DIRETTORE/DIRETTRICE AREA AMMINISTRATIVA


