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Determinazione n. 1129/2021 del 20-07-2021

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA MOBILITÀ EX ART. 39 L.R. 31/1998 ED EX ART. 30 D. LGS. N.165/2001,
PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4
UNITÀ DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C, CCNL COMPARTO SANITÀ. NOMINA
COMMISSIONE.

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 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 propria Determinazione n. 301/2021 del 17/03/2021, relativa, in particolare all’approvazione

del Piano dei fabbisogni di personale e della dotazione organica dell’Agenzia per il triennio 2021/2023,

sottoposta al controllo preventivo di legittimità e di merito 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 19/04/2021 protocollo n. 02/E/GAB;

VISTA la Determinazione n. 642/2021 del 27/04/2021 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. con la quale è

stata avviata la procedura per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
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indeterminato di n. 4 unità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, categoria giuridica C, CCNL Comparto

Sanità, mediante procedura selettiva per mobilità ai sensi dell’art. 39 della Legge regionale n. 31 del 1998,

così come sostituito dall’art. 14 della Legge regionale n. 24 del 2014, e ai sensi dell’art. 30 del Decreto

legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 24 giugno 2021, ossia il

trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami”;

VISTA la Determinazione 1094/2021 del 14/07/2021 del Servizio Risorse Umane, con la quale sono

individuati i candidati ammessi alla selezione in argomento;

RITENUTO di dover nominare la Commissione esaminatrice nelle persone di:

�  dott. Livio Sanna, Dirigente ARPA Sardegna, con funzioni di presidente;

�  dott. Andrea Morgera, dirigente ARPA Sardegna, Componente interno;

�  dott.ssa Simona Locci, collaboratrice professionale ARPA Sardegna, Componente Interno;

�  sig.ra Valeria Isola, assistente amministrativa ARPA SARDEGNA, con funzioni di segretaria

verbalizzante;

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);

DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. Di nominare la Commissione esaminatrice, della selezione per mobilità all’interno del Sistema Regione, ai

sensi dell’art. 39 della Legge regionale n. 31 del 1998, così come sostituito dall’art. 14 della Legge regionale

n. 24 del 2014 ed interregionale, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del Decreto legislativo n. 165 del 2001 e

successive modifiche e integrazioni, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e

indeterminato di n. 4 unità di assistente amministrativo, categoria giuridica C, CCNL Comparto Sanità, nelle

persone di:

� dott. Livio Sanna, Dirigente ARPA Sardegna, con funzioni di presidente;

� dott. Andrea Morgera, dirigente ARPA Sardegna, Componente interno;

� dott.ssa Simona Locci, collaboratrice professionale ARPA Sardegna, Componente Interno;

� sig.ra Valeria Isola, assistente amministrativa ARPA SARDEGNA, con funzioni si segretaria

verbalizzante;

Si dà atto che per i suddetti componenti si è proceduto alle verifiche preventive di legge, di cui all’art.
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35bis, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001

3. Di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile;

4.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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Si certifica che la determinazione 1129/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 20-07-2021 al 04-08-2021.
 
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 *
ALESSANDRO SANNA

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