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DETERMINAZIONE N. 67 DEL 19/5/2010

—————

Oggetto: Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico
per l’assunzione di n. 1 collaboratore tecnico professionale – meteorologo ctg D.

VISTA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.56 del 27/8/2009 con il quale in

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/43 del 6/8/2009 è stato

nominato Direttore Generale dell’ARPAS l’Ing. Ignazio Farris con la procedura di

evidenza pubblica di cui all’art.10 comma 2 della L.R. n.6 del 18 maggio 2006;

VISTI gli Articoli 10 e 16 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS;

VISTA la propria Determinazione n. 116 del 29/12/2009 con la quale è stata nominata la

Commissione Esaminatrice del concorso pubblico in oggetto;

CONSIDERATO che la Commissione ha proceduto alla fase di svolgimento e correzione della prova

scritta prevista dal Bando di concorso approvato con Determinazione del Direttore

Generale in carica n. 24 del 20/2/2009 e che i candidati ammessi alla fase

successiva di svolgimento della prova pratica e orale sono stati formalmente

convocati per il giorno 25 maggio p.v.;

PRESO ATTO che il Dr. Giuseppe Bianco, presidente della Commissione suddetta, per

sopraggiunti e documentati impedimenti personali non può garantire la propria

presenza il giorno stabilito per la prosecuzione del concorso;

RITENUTO opportuno - acquisito il consenso del nominato dr. Bianco - di procedere alla

sostituzione dello stesso nel ruolo di presidente della Commissione, in modo da
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non dover procrastinare ulteriormente la conclusione della procedura concorsuale

e la conseguente urgente assunzione dell’unità attesa;

ACQUISITA per le vie brevi, la disponibilità del Direttore Tecnico Scientifico in carica;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. Di sostituire il Presidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per

l’assunzione di n. 1 Collaboratore tecnico professionale – meteorologo ctg D, nominando in

luogo del Dr. Giuseppe Bianco il Dr. Antonio Nicolò Corraine, attuale Direttore dell’Area Tecnico

Scientifica.

2. Di confermare i rimanenti componenti e segretari verbalizzanti, già nominati con Determinazione

del Direttore Generale in carica n. 116 del 29/12/2009.

Il Direttore Generale

f.to Ignazio Farris

AB (DA)

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in corso di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS per 15
giorni consecutivi dal________________ al ________________

                                                                                         Il Direttore Servizio AA.GG  ________________________


