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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE
TECNICO AMBIENTALE DA DESTINARSI AI DIPARTIMENTI TERRITORIALI (CODICE 03), EX CCNL
AREA III SPTA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AMPLIATO A N. 3 POSTI A SEGUITO
RIAPERTURA TERMINI, DI CUI UNO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL'ART.
52, COMMA 1-BIS, D.LGS. N. 165//2001. SOSTITUZIONE DELLA SEGRETARIA VERBALIZZANTE.
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;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1745/2018 del 05/12/2018, con la quale è stato
approvato, tra l’altro, il bando del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di Dirigente Tecnico
Ambientale CCNL Area III della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale, da destinarsi ai
Dipartimenti Territoriali, contrassegnato col Codice 03;
CONSIDERATO che il suddetto bando è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia l’8 gennaio
2019, in concomitanza con la pubblicazione del relativo avviso nella G.U.R.I. n. 2/2019 in pari data;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 384/2019 del 29/03/2019, relativa alla riapertura dei
termini del concorso suddetto, per cui il numero dei posti è stato ampliato da 1 a 3, di cui uno riservato ai
sensi dell’art. 52, comma 1-bis, Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al personale interno dell’ARPAS
in possesso dei requisiti per l’accesso dall’esterno previsti nel bando;
VISTO il relativo avviso di riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 26 aprile 2019
e la conseguente pubblicazione in pari data nel sito istituzionale dell’Agenzia;
VISTA la Determinazione del Servizio Risorse Umane n. 1357/2021 del 08/09/2021, con la quale sono
individuati i candidati ammessi al concorso in argomento;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1787 del 12.11.2021 con la quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice del concorso in argomento;
PRESO ATTO della necessità di sostituire la Segretaria verbalizzante del Concorso in oggetto, per
sopravvenuta indisponibilità della Dott.ssa Maura Pes;
ACQUISITA la disponibilità della Sig.ra Partesano Paola, dipendente del comparto ARPA Sardegna, a
svolgere l’incarico di segretaria verbalizzante del Concorso in oggetto;
CONSIDERATO che è in corso di verifica per la suddetta componente l‘insussistenza di condanne, anche
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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 sostituire la segretaria verbalizzante della procedura concorsuale per l'assunzione di n. 1 posto di
Dirigente Tecnico Ambientale CCNL Area III della dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale, da
destinarsi ai Dipartimenti Territoriali, contrassegnato col Codice 03, con la nomina della Sig.ra
Partesano Paola, dipendente del comparto ARPA Sardegna;
Si dà atto che per la suddetta componente si sta procedendo alle verifiche di legge, di cui all’art. 35bis,
comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001 e che l’incarico è sottoposto alla condizione risolutiva del buon
esito delle stesse;

3.   Di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile.

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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Si certifica che la determinazione 381/2022 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 31-03-2022 al 15-04-2022.
 
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 *
ALESSANDRO SANNA

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