
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 652/2021 del 28-04-2021

____________
 

OG
GE
TT
O:

PROCEDURA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE AL 50% COL PROFILO DI
COLLABORATORE/TRICE AMMINISTRATIVO/A PROFESSIONALE CAT. D, CCNL COMPARTO
SANITA', PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "AER NOTRUM – ARIA BENE COMUNE", DI CUI
AL PROGRAMMA INTERREG FRANCIA-ITALIA MARITTIMO 2014/2020. APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA

 
 

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;

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 del Direttore Generale n. 1666 del 25/11/2020, relativa all’attribuzione

dell’incarico ad interim di Dirigente del Servizio Risorse Umane alla Dott.ssa Nicoletta Vannina

Ornano;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1710/2020 del 25/11/2020, relativa all’approvazione

dell’Avviso di selezione pubblica per soli titoli, per l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo parziale

al 50% e determinato col profilo di Collaboratore/trice amministrativo/a professionale, categoria D, CCNL

Comparto Sanità, per l’attuazione del progetto “AER NOSTRUM – Aria Bene Comune” di cui al Programma

INTERREG Francia – Italia Marittimo 2014-2020, per la durata presumibile di 24 mesi, salvo eventuale

proroga, previsto dall’integrazione al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, approvato con

DDG n. 1446/2020 del 29/10/2020, sottoposta al controllo preventivo di legittimità e di merito
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dell’Assessorato regionale competente in materia di personale ai sensi degli artt. 3 e 4 L.R. 15 maggio

1995, n. 14, che ha rilasciato il relativo nulla osta in data 26/11/2020 protocollo n. 4852/GAB;

ACCERTATO che il predetto avviso è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del

29/12/2020 e in versione integrale nel sito istituzionale dell’Agenzia;

VISTA la propria Determinazione n. 213/2021 del 02/03/2021, relativa, in particolare, all’ammissione e

all’esclusione delle candidature pervenute in relazione alla verifica dei requisiti autodichiarati nelle

domande di partecipazione, redatte in conformità degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

con la precisazione che l’ammissione stessa era condizionata alla verifica degli ulteriori requisiti di

ammissione;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 299/2021 del 17/03/2021 relativa alla nomina della

Commissione esaminatrice;

ACQUISITI i Verbali della Commissione esaminatrice, in numero di 6, e gli atti correlati trasmessi al

Servizio Risorse Umane in data 26/04/2021;

VERIFICATA, sulla base degli atti trasmessi, la regolarità di tutte le operazioni e degli adempimenti

posti in essere dalla Commissione esaminatrice, in ordine alla procedura concorsuale in argomento;

VISTI in particolare

- il Verbale n. 1 nel quale la Commissione “precisa che, con riferimento alle candidature per le quali

dovesse risultare assente l’esperienza almeno annuale, prevista dall’art. 1, comma 2, lettera b) del

Bando di concorso, nella tabella verrà riportata la dicitura “”Esclusione per assenza dei requisiti di

ammissione Bando di concorso Art. 4”””;

 - il Verbale n. 6, recante la graduatoria di merito del concorso in oggetto, nella quale sono elencati, in

ordine di punteggio, i/le candidati/e giudicati idonei/e, dando atto che non sussistono pari merito, e, in

ordine alfabetico, i/le candidati/e giudicati/e non idonei/e per l’anzidetta motivazione contenuta nel

Verbale n. 2;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso di selezione, di dover approvare la graduatoria

finale degli idonei/e, i cui nominativi sono riportati nella tabella A), che si allega alla presente

determinazione per farne parte integrale e sostanziale, con la precisazione che sarà pubblicata nel sito

istituzionale dell’Agenzia e che tale pubblicazione assumerà valore di notifica a tutti gli effetti di legge

a norma dell’art. 32 L. 69/2009. Di detta graduatoria è data notizia mediante avviso nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed esami” e a far data da tale

pubblicazione essa rimane efficace per un termine di due anni, a norma dell’art. 1, comma 149, Legge

n. 160/2019, fatte salve le eventuali proroghe all’efficacia disposte per legge;
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RITENUTO altresì di approvare la tabella B) agli atti dell’Amministrazione, non materialmente

allegata alla presente Determinazione per rispetto delle norme sulla privacy, riportante i nominativi

dei/delle candidati/e non idonei/e, per la motivazione sopra espressa riportata nel Verbale n. 1 della

Commissione esaminatrice. Detta motivazione sarà in ogni caso notificata agli/alle interessati/e;

CONSIDERATO che in ogni caso l’assunzione è subordinata all’accertamento della veridicità delle

dichiarazioni rese dai/dalle candidati/e nelle Dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all’art. 46

DPR 445/2000, all’atto della presentazione delle candidature;

 

DETERMINA

1.  Di approvare la premessa e tutte le motivazioni in essa contenute come parte integrante e sostanziale

del dispositivo.

2.  Di approvare i Verbali, in numero di 6, e tutti gli atti ad essi correlati, della Commissione esaminatrice

della selezione pubblica per soli titoli, per l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo parziale al 50% e

determinato col profilo di Collaboratore/trice amministrativo/a professionale, categoria D, CCNL Comparto

Sanità, per l’attuazione del progetto “AER NOSTRUM – Aria Bene Comune” di cui al Programma

INTERREG Francia – Italia Marittimo 2014-2020.

3.  Di approvare la graduatoria finale degli idonei/e, i cui nominativi sono riportati nella tabella A), che si

allega alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale, con la precisazione che sarà

pubblicata nel sito istituzionale dell’Agenzia e che tale pubblicazione assumerà valore di notifica a tutti gli

effetti di legge a norma dell’art. 32 L. 69/2009. Di detta graduatoria è data notizia mediante avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed esami” e a far data da tale

pubblicazione essa rimane efficace per un termine di due anni, a norma dell’art. 1, comma 149, Legge n.

160/2019, fatte salve le eventuali proroghe all’efficacia disposte per legge.

4.  Di approvare la tabella B) agli atti dell’Amministrazione, non materialmente allegata alla presente

Determinazione per rispetto delle norme sulla privacy, riportante i nominativi dei/delle candidati/e non

idonei/e, per la motivazione riportata nel Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice“, nel quale si

precisa che, con riferimento alle candidature per le quali dovesse risultare assente l’esperienza almeno

annuale, prevista dall’art. 1, comma 2, lettera b) del Bando di concorso, nella tabella verrà riportata la

dicitura “”Esclusione per assenza dei requisiti di ammissione Bando di concorso Art. 4”””.

5.  Di dare atto che in ogni caso l’assunzione è subordinata all’accertamento della veridicità delle

dichiarazioni rese dai/dalle candidati/e nelle Dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all’art. 46 DPR

445/2000, all’atto della presentazione delle candidature.

6.  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
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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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Area Amministrativa/Servizio Risorse umane
Determinazione n. 652/2021 del 28-04-2021

 
 

Si certifica che la determinazione 652/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 28-04-2021 al 13-05-2021.
 
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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COGNOME NOME PUNTI GIUDIZIO DI IDONEITA'

CABONI FRANCESCO 23,87 Idoneo/a

SANNA LILIANA 22,67 Idoneo/a

DELOGU STEFANO 22,00 Idoneo/a

TRUDU ILARIA 18,35 Idoneo/a

PORCU PAOLA 17,20 Idoneo/a

FLORIS VALERIA 16,53 Idoneo/a

CINUS SILVIA 16,17 Idoneo/a

SIDERI MARCO 16,00 Idoneo/a

DISI PIETRO 14,84 Idoneo/a

CADAU ANDREA 14,67 Idoneo/a

MILIDDI MARIA ISABEL 13,87 Idoneo/a

SCHIRRU ANDREA 13,36 Idoneo/a

PAU FRANCESCA 10,00 Idoneo/a

SIRENA PAOLO 9,00 Idoneo/a

COSSU SILVIA 8,67 Idoneo/a

CINCOTTI AMBRA ILARIA 8,19 Idoneo/a

MURGIA FRANCESCA 7,87 Idoneo/a

MURGIA ALESSANDRA 5,51 Idoneo/a

ZUCCA STEFANIA 5,19 Idoneo/a

MEREU MAURIZIO 4,70 Idoneo/a

ZOCCHEDDU FABIO 4,68 Idoneo/a

MAMELI RITA 3,85 Idoneo/a

GIARDINA FABIO 3,68 Idoneo/a

CUCCU MARCELLA 2,36 Idoneo/a

 ALLEGATO A) - GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E A 

TEMPO PARZIALE AL 50% COL PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE CAT. D, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "AER 

NOSTRUM – ARIA BENE COMUNE" DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG FRANCIA-ITALIA MARITTIMO 2014/2020.


