
                    

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
                   ARPAS 
 

 

DETERMINAZIONE   88/2013   Cagliari,  29 ottobre 2013 

————— 

Oggetto: Integrazione ammissione/esclusione dalla pubblica selezione per uno Psicologo per 

la seconda valutazione del rischio/stress lavoro correlato.  

La Direzione Generale 

Acquisito  che con DDG 56/2013 l’Agenzia indiceva una pubblica selezione per uno 

Psicologo per la seconda valutazione del rischio/stress lavoro correlato; 

Atteso  che le domande pervenute/protocollate risultavano essere diciannove; 

Considerato la formale regolare Determinazione 75/2013 DG di riferimento; 

Valutato che, così come ex DDG 84/2013, per le pubbliche selezioni devesi applicare 

l’articolo 65 lettera c bis del Decreto Legislativo 82/2005;    

Valutata la nota repertorio 7768/2013 del Responsabile del Procedimento correlata 

all’autorizzazione per il riesame delle domande precedentemente dichiarate 

nulle/irricevibili per assenza della firma digitale sull’intera documentazione e la 

successiva comunicazione repertorio 7798/2013 del Responsabile del 

Procedimento; 

Visto che devesi provvedere per gli adempimenti normativi di riferimento; 

Determina 

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti acquisire agli atti dell’Agenzia la comunicazione del 

Responsabile del Procedimento, repertorio 7798/2013 del protocollo generale, di formale regolare 

verifica dei requisiti di ammissione/esclusione ex pubblica selezione per l’incarico ad uno Psicologo 

per la seconda valutazione del rischio/stress lavoro correlato ad integrazione e parziale rettifica della 

precedente comunicazione repertorio 6923/2013 del protocollo generale. 
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Confermare l’ammissione alla pubblica selezione di sei candidati, ex Tabella 3 della comunicazione 

del Responsabile del procedimento repertorio 7798/2013 del protocollo generale.  

Determinare l’esclusione dalla ammissione alla pubblica selezione di quattro candidati così come 

indicato nella Tabella 2 della comunicazione repertorio 7798/2013 del Responsabile del Procedimento 

nonché confermare l’esclusione dei sette candidati ex Tabella 2 della comunicazione del 

Responsabile del Procedimento repertorio 6923/2013 del protocollo generale oltreché confermare 

l’esclusione per nullità/irricevibilità della domanda per assenza di documentazione allegata. di due 

canditati ex tabella 1 del repertorio 6923/2013. 

Pubblicare l’avviso con l’elenco degli ammessi alla pubblica selezione sul sito dell’Agenzia. 

Trasmettere la DDG all’Ufficio Comunicazione per gli adempimenti normativi di riferimento. 

 Il Direttore Generale 

 f.to Simola 
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Psicologo per la seconda valutazione rischio/stress lavoro correlato ex DDG 56/2013  
 

Avviso 
Elenco ammessi a pubblica selezione 

DDG 88/2013 integrativa della DDG 75/2013 
 

 
 

 
PEC Domanda Cognome Nome Data di 

nascita 
Ammissibilità 
alla pubblica 

selezione 
1 20680/2013 Lisini Valeria 15/01/75 SI 

2 20863/2013 Livolsi Cristian 31/10/81 SI 

3 21123/2013 Sanna Gabriele Giuseppe 05/12/77 SI 

4 21224/2013 Demaria Fabrizio 13/05/68 SI 

5 21946/2013 Pisano Monica 09/02/77 SI 

6 21949/2013 Lazzarini Stella 03/10/70 SI 

 
 

Il Direttore Generale 

f.to Simola 

 

f.to RP/Dott.ssa L. Nonna 
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Ufficio Comunicazione 

Allegata alla  Determinazione del  Direttore generale  n.   88  del  29  ottobre  2013 1/1 

 

 
 

 

 

 
REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Determinazione del Direttore Generale 88/2013 datata 29 ottobre 2013 

 
 

 

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che la Determinazione 88/2013 DG 

trovasi in corso di pubblicazione nell’Albo pretorio on line ARPAS per quindici giorni consecutivi, a 

decorrere da martedì 29 ottobre 2013 fino a mercoledì 13 novembre 2013. 

Si attesta/certifica altresì che detto Atto amministrativo risulta conforme all’originale custodito negli 

Archivi cartacei/informatici dell’Agenzia. 

 

per Il Responsabile 

Dott. Carmine Sau 

f.to Dott.ssa Lina Nonna 
 
  


