Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 209/2021 del 02-03-2021
____________
APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA E NOMINA VINCITORI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
DETERMINATO - PERSONALE CON PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO
OGGETTO:
PROFESSIONALE CATEGORIA D, CCNL COMPARTO SANITÀ, PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO "STRATEGIA MARINA – POA 2020", DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE AD
INDIRIZZO BIOLOGICO NATURALISTICO - ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN LABORATORIO.

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 della Giunta Regionale n. 50/10 del 08 ottobre 2020 e 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 la durata di tre anni;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con
Determina del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del
4/7/2017;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale ARPAS n. 1666/2020 del 25/11/2020,
relativa all’attribuzione, con decorrenza 25 novembre 2020, dell’incarico ad interim del
Servizio Risorse Umane alla Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 795/2020 del 11 giugno 2020, relativa
all’approvazione dell’ Avviso di pubblica selezione per soli titoli, per l'assunzione di n. 2 unità
di personale a tempo pieno e determinato, con profilo di Collaboratore tecnico professionale
ad indirizzo BIOLOGICO NATURALISTICO, categoria D, CCNL, Comparto sanità, per l'attuazione del
progetto "Strategia Marina – POA 2020" - Attività da svolgere in LABORATORIO - previsto nel
Piano triennale dei fabbisogni 2020/2022, approvato con DDG N. 772/2020, per la durata
presumibile di sei mesi, eventualmente rinnovabili;
VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, che opera un riordino della disciplina delle professioni
sanitarie, (in parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del
13 settembre 1946, ai Capi I, II e III), la quale riconosce la professione del “biologo” tra quelle
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sanitarie e che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dispone che per l’esercizio di ciascuna delle
professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo
Albo.
DATO ATTO che, in data 10 agosto 2020, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ARPAS,
l’integrazione al Bando in oggetto, “Avviso ai candidati”, specificando che l’iscrizione all’Albo
professionale dei Biologi entro il termine di scadenza del bando è condizione
necessaria e indispensabile per la partecipazione alla selezione, e pertanto, non si
potrà procedere alla costituzione del rapporto di lavoro in assenza di tale requisito;
PRESO ATTO della Determinazione del Direttore del Servizio Risorse Umane n. 1469/2020
del 03/11/2020, relativa all’ammissione con riserva delle candidature alla selezione succitata;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1908/2020 del 15 dicembre 2020, relativa
alla nomina della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto;
ACQUISITA in data 01/02/2021, con nota prot. D.I. n. 356/2021, la documentazione della
Commissione esaminatrice, consistente in n. 7 verbali e atti ad essi correlati;
VERIFICATA, sulla base degli atti trasmessi, la regolarità di tutte le operazioni e degli
adempimenti posti in essere dalla Commissione esaminatrice, in ordine alla selezione in
argomento;
VISTA la graduatoria di merito provvisoria, predisposta dalla Commissione esaminatrice,
formulata in base il punteggio ottenuto dai candidati alla selezione in oggetto (Verbale n. 4 del
18/01/2021);
DATO ATTO che con nota prot. n. 25974 del 12/02/2021, l’Ordine Nazionale dei Biologi ha
dato riscontro alla richiesta inoltrata da questo Servizio (nota prot. n. 5042/2021 del
11/02/2021), relativa all’accertamento di iscrizione all’Albo, dei candidati idonei alla selezione
in oggetto;
TENUTO CONTO inoltre, che, nei casi di parità di punteggio, ai sensi dell’art. 9 del Bando, si
è provveduto ad applicare, ai candidati che ne hanno fatto espressa dichiarazione, nella
domanda di partecipazione, quanto disposto dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/1994 (Titoli
di preferenza a parità di merito);
RITENUTO pertanto, che, ai sensi dell’art. 10 del Bando, di dover approvare la graduatoria
finale di merito degli/delle idonei/idonee, i cui nominativi sono riportati nella tabella A), che si
allega alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale, con la
precisazione che la sua validità ed efficacia, resta in vigore per un termine di due anni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fatte salve le eventuali
proroghe all’efficacia disposte per legge;
RITENUTO di approvare, la tabella B), agli atti dell’Amministrazione, non materialmente allegata alla
presente determinazione, riportante i nominativi dei/delle candidati/candidate non idonei/idonee, per le
motivazioni che saranno notificate agli/alle interessati/interessate;

CONSIDERATO inoltre, che l’assunzione è subordinata all’accertamento della veridicità delle
dichiarazioni rese dalle candidate nella Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi
dell’art. 46 DPR 445/2000;
DATO ATTO il parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa,
DETERMINA
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Per quanto descritto in premessa,
1. Di approvare gli atti e il verbale n. 4 del 18/01/2021, trasmessi in data 01/02/2021, dalla
Commissione esaminatrice della selezione per l'assunzione di n. 2 unità di personale a tempo
pieno e determinato con profilo di Collaboratore tecnico professionale ad indirizzo BIOLOGICO
NATURALISTICO, categoria D, CCNL Comparto sanità, per l'attuazione del progetto "Strategia
Marina – POA 2020" - Attività da svolgere in LABORATORIO.
2. Di approvare la graduatoria finale di merito, Tab) A, allegata alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale, con la precisazione che la sua validità ed efficacia, resta in
vigore per un termine di due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, fatte salve le eventuali proroghe all’efficacia disposte per legge.
3. Di approvare la tabella B), agli atti dell’Amministrazione, non materialmente allegata alla
presente determinazione, riportante i nominativi dei/delle candidati/candidate non idonei/idonee,
per le motivazioni che saranno notificate agli/alle interessati/interessate.
4. Di dare notizia dell’approvazione di cui ai punti precedenti mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami”.
5. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti direzionali – Ufficio
Comunicazione, per gli adempimenti di pubblicazione nell’apposita sezione “Selezioni e concorsi”
sul sito web istituzionale dell’ARPAS.

Il/La Direttore/Direttrice *
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. 209/2021 del 02-03-2021

Si certifica che la determinazione 209/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 03-03-2021 al 18-03-2021.
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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SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON PROFILO DI
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE AD INDIRIZZO BIOLOGICO-NATURALISTICO , CATEGORIA D, CCNL COMPARTO SANITA',
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "STRATEGIA MARINA - POA 2020" - ATTIVITA' DA SVOLGERE IN LABORATORIO

TABELLA A) IDONEI - GRADUATORIA DI MERITO FINALE
POSIZIONE

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO TITOLI

1

DURANTE

LAURA

26,5

2

SANNA

FRANCESCA

24,2

3

LEPORI

MANUELA

24,2

4

ATZENI

ALESSANDRA

23

5

MULAS

ANTONELLA

23

6

LIVRETTI

FRANCESCO

14,43

7

ZUDDAS

MARTA

12,83

8

MOTAVALIAN

MARYAM

12,5

9

FILIPPO

GIOVANNA

11,73

10

ROSU

VALENTINA

8

11

CARUSO

MARGHERITA

12

BALISTRERI

PAOLO

7

13

FIORE

TULLIA

6,67

14

CASERINI

DANIELE

6,17

15

ACCOGLI

LAURA

16

CORRADO

SARA

5,83

17

PRESTIGIACOMO

FRANCESCA

5,83

18

CAU

DANIELA

5,67

19

COLOMBO

MATTEO

4,83

20

VENEZIA

CRISTINA

4,63

21

MUREDDU

SILVIA

4

22

CONCAS

ANDREINA

4

23

D'AMORE

ANTONELLA

24

ALLORI

ALESSANDRO

2

25

SESTU

MASSIMILIANO

2

26

BASIRICO'

SALVATORE

27

CONCAS

NICOLA

TITOLI DI PREFERENZA - AI SENSI DEL
DPR N. 487/94 ART. 5, COMMA 4

PRECEDE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

PRECEDE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

7,17

6
PRECEDE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

PRECEDE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

3,83
PRECEDE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

1,83
1
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