
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 237/2022 del 09-03-2022

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 "COLLABORATORE
TECNICO PROFESSIONALE METEOROLOGO", CATEGORIA D COMPARTO AREA SANITÀ, CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE ATTI
COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE DI MERITO.

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 Legge Regionale n. 31 del 1998 della Regione Autonoma della Sardegna rubricata

“DISCIPLINA DEL PERSONALE REGIONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

DELLA REGIONE”, come modificata e integrata dall’art. 5 della L.R. n. 17/2021 del 22/11/2021, che

all’art. 69 estende il proprio campo di applicazione all’ARPAS tra gli enti e le agenzie regionali facenti

parte del sistema Regione;

VISTA 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 n. 14/2022 del 21/01/2022 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa

all’attribuzione dell’incarico di Dirigente del Servizio Risorse Umane al Dott. Roberto Pireddu;

VISTA la Determinazione n. 1089/2020 del 20/08/2020 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. con la quale

è stata avviata la procedura concorsuale per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore tecnico professionale

meteorologo”, categoria D comparto Area Sanità, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

DATO ATTO che l’avviso di concorso è stato pubblicato per estratto nella GURI n. 75 – 4^ Serie speciale
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del 25/09/2020 e in versione integrale nel sito istituzionale dell’Agenzia;

ATTESO che il termine per la presentazione delle candidature scadeva il 25/10/2020;

VISTA la Determinazione Direttore Servizio Risorse Umane n. 1509/2020 del 06/11/2020, relativa

all’ammissione/esclusione dei/delle candidati/e che hanno presentato la domanda di partecipazione;

VISTA la Determinazione n. 710/2021 del 07/05/2021 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S., integrata con

DDG n. 1509/2021 e con DDG n. 1809/2021, relativa alla nomina della Commissione esaminatrice;

DATO ATTO che la prova scritta si è svolta in data 14 settembre 2021, che la prova pratica si è tenuta

in data 12 ottobre 2021, che la prova psicoattitudinale si è svolta nei giorni 18-19-29-30 novembre

2021 e  che la prova orale ha avuto luogo nei giorni 13 e 14 gennaio 2022 e che il tutto è avvenuto nel

pieno rispetto delle disposizioni anti COVID-19 dettate dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi

pubblici approvato dal Dipartimento della Funzione pubblica in data 15 aprile 2021 e del Piano

operativo concorsi ARPAS di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 981/2021 del

30/06/2021;

ACQUISITI i verbali della Commissione esaminatrice, in numero di 14, e gli atti correlati trasmessi al

Servizio Risorse Umane in data 1 febbraio 2022, con integrazione successiva in data 28 febbraio 2022;

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;

DATO ATTO che è stata sciolta la riserva relativa all’ammissione alla procedura concorsuale del Dott.

Alessandro Marraccini, informandone la Commissione esaminatrice che ha dovuto tenerne conto ai fini

degli esiti finali, con riferimento alla valutazione dei titoli;

VERIFICATO in particolare il Verbale della Commissione esaminatrice n. 14, recante gli esiti finali

in seguito allo scioglimento della suddetta riserva;

RITENUTO pertanto di dover approvare la graduatoria finale di merito, che si allega alla presente

determinazione per farne parte integrale e sostanziale, con la precisazione che la sua validità ed

efficacia, ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 31/1998, comma 4, resta in vigore per un termine di tre anni

dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, salvo

proroghe di legge o diverse disposizioni normative. Ai sensi dell’art. 9 del Bando se ne dà evidenza

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con separato avviso;

DETERMINA

1.  Di approvare gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami

per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore tecnico professionale meteorologo”, categoria D comparto Area

Sanità, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
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2.  Di approvare la graduatoria finale di merito allegata alla presente determinazione per farne parte

integrante e sostanziale, con la precisazione che la sua validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 54 della L.R.

n. 31/1998, comma 4, resta in vigore per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroghe di legge o diverse disposizioni normative.

Ai sensi dell’art. 9 del Bando se ne dà evidenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con

separato avviso.

3. 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/La Direttore/Direttrice *
ROBERTO PIREDDU

 
 
* 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. 237/2022 del 09-03-2022

 
 

Si certifica che la determinazione 237/2022 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 09-03-2022 al 24-03-2022.
 
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 *
ROBERTO PIREDDU

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (ARPAS)

Graduatoria finale concorso pubblico per n. 1 posto Collaboratore tecnico professionale meteorologo   

categoria D CCNL comparto Area Sanità

Cognome Nome
Punteggio 

Finale

PAGLIARO GIACOMO DAVIDE 86,00

RUJU ANDREA 76,00

TRUDU PIERLUIGI 75,00

CICORIA MICHELE 74,00

MASSARO GIOVANNI 73,00

VARGIU ANTIOCO 69,00

SMORLESI LORENZO 68,00

USALA CARLOTTA 65,00

MARRACCINI ALESSANDRO 57.00


