Direzione Generale
Determinazione n. 1492/2021 del 30-09-2021
____________

OGGETTO: RETTIFICA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N. 6 POSTI,
ELEVABILI A 12 CON L'AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE, DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE, CATEGORIA D, CCNL
COMPARTO SANITÀ, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO.
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 08.10.2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13.10.2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore generale dell’ARPAS 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;
VISTA la Determinazione del Servizio Risorse Umane n. 957/2020 del 16/07/2020, con la quale sono
individuati i candidati ammessi con riserva al concorso in argomento e le successive determinazioni di
rettifica;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1226/2020 del 17/09/2020 relativa alla nomina della
Commissione esaminatrice;
RITENUTO di

dover modificare la nomina della segretaria verbalizzante della Commissione,

originariamente individuata nella persona della Dott.ssa Luisella Rosa, dipendente del comparto ARPAS,
per sopravvenuta indisponibilità come da nota interna n. 3468/2021 del 19/08/2021, sostituendola con la
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Dott.ssa Teresa D’Oriano, dipendente del comparto ARPAS;
DATO ATTO che per la Dott.ssa D’Oriano è in corso di accertamento 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), considerato che per la stessa non sussistono altre
cause di incompatibilità e di conflitto d’interessi;
DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa;
DETERMINA
1.

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.

Di modificare la nomina della segreteria verbalizzante della Commissione esaminatrice per il

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,

originariamente individuata nella persona della Dott.ssa Luisella Rosa, dipendente del comparto
ARPAS, per sopravvenuta indisponibilità come da nota interna n. 3468/2021 del 19/08/2021,
sostituendola con la Dott.ssa Teresa D’Oriano, dipendente del comparto ARPAS, dando atto che si è
proceduto alle verifiche preventive di legge di cui all’art. 35bis, comma 1, lettera a), D.Lgs. n.
165/2001.
3.
4.

Di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile.
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.

Determinazione n. 1492/2021 del 30-09-2021

2/2

Direzione Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Direzione Generale
Determinazione n. 1492/2021 del 30-09-2021

Si certifica che la determinazione 1492/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 30-09-2021 al 15-10-2021.
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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