
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 933/2019 del 08-07-2019

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA SCORRIMENTO GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI COLLABORATORI TECNICI
PROFESSIONALI BIOLOGI E CHIMICI – CATEGORIA D, CCNL COMPARTO SANITÀ.
SCORRIMENTO GRADUATORIE CONCORSUALI IN CORSO DI VALIDITÀ APPROVATI
CON DETERMINAZIONI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE NN. 133/2010 E 166/2010.
APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE ESAMINATRICE E ESITI FINALI.

 
 

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 n. 37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014
del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale di A.R.P.A.S;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore
generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017 e termine 5/10/2020;

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. 1468 del 23/10/2018 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione dell’incarico di Dirigente del Servizio Risorse Umane alla Dott.ssa Francesca Valentina
Caria;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 170/2019 del 01/03/2019, relativa all’approvazione del
piano triennale dei fabbisogni dell’Agenzia 2019-2021, sottoposta al controllo preventivo di legittimità e di
merito dell’Assessorato regionale competente in materia di personale ai sensi degli artt. 3 e 4 L.R. 15
maggio 1995, n. 14, che ha rilasciato il relativo nulla osta con nota prot. n. 9105/III.1.5 del 15 marzo 2019;

DATO ATTO che il predetto piano prevede per il 2019 l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo pieno e indeterminato di varie figure professionali, tra cui quelle di Collaboratore tecnico
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professionale Biologo, categoria D, CCNL comparto Sanità e di Collaboratore tecnico professionale
Chimico, categoria D, CCNL comparto Sanità, a valere sulle risorse assunzionali per l’anno 2019;

PRESO ATTO che, in riferimento alle graduatorie approvate negli anni dal 2010 al 2013, l’art. 1, comma
362, della Legge n. 145/2018, ne subordina l’utilizzo mediante scorrimento, entro il 30 settembre 2019,
all’espletamento di:
- frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e
aggiornamento organizzati da ciascun ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed
economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
- superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a
verificarne la perdurante idoneità;

VISTA la Determinazione n. 646/2019 del 13/05/2019 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. con la quale:
- viene avviata la procedura di scorrimento delle graduatorie concorsuali, in corso di validità fino al
30/09/2019, per Collaboratore tecnico professionale Biologo/Naturalista, categoria D, CCNL comparto
Sanità e Collaboratore tecnico professionale Chimico, categoria D, CCNL comparto Sanità, approvate con
Determinazioni del Servizio Risorse Umane rispettivamente nn. 166/2010 e 133/2010;
- sono stabiliti le modalità e gli indirizzi operativi ai fini della verifica della perdurante idoneità dei
concorrenti in esse inseriti, propedeutica al loro scorrimento medesimo per tutti i posti previsti in sede di
aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni dell’Agenzia 2019-2021 e comunque entro i termini della
loro validità su menzionata;
- si dà mandato alla Dirigente del Servizio Risorse Umane di procedere all’organizzazione del corso di
formazione e aggiornamento utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, secondo gli indirizzi
operativi di cui sopra;
 
DATO ATTO che;
– la graduatoria del concorso per Collaboratore tecnico professionale Chimico, categoria D, CCNL
comparto Sanità, approvata con Determinazione Servizio Risorse Umane n. 133 del 16 giugno 2010 è
stata utilizzata, tra assunzioni e rinunce, fino alla decima posizione compresa;
– la graduatoria del concorso per Collaboratore tecnico professionale Biologo/Naturalista, categoria D,
CCNL comparto Sanità, approvata con Determinazione Servizio Risorse Umane n. 166 del 4 agosto 2010
è stata utilizzata, tra assunzioni e rinunce, fino alla seconda posizione compresa;
VISTA la nota del Servizio Risorse Umane in data 28 maggio 2019, trasmessa via PEC o tramite
raccomandata a.r. a n. 18 idonei della graduatoria del concorso per Collaboratore tecnico professionale
Chimico, categoria D, CCNL comparto Sanità, e a n. 21 idonei della graduatoria del concorso per
Collaboratore tecnico professionale Biologo/Naturalista, categoria D, CCNL comparto Sanità, con la quale
si stabiliscono:
- la convocazione di tutti gli idonei in indirizzo per il giorno 17 giugno 2019, alle ore 8.00, presso la sede
dell’ex CISAPI, in via Caravaggio a Cagliari, per l’avvio del corso di formazione e aggiornamento
sopraddetto, della durata complessiva di 4 (quattro) giornate, per un totale di 22 ore;
- le materie oggetto del corso medesimo;
- la data in cui si svolgerà l’esame-colloquio finalizzato a verificare il perdurare dell’idoneità, fissata per il
giorno 21 giugno 2019, con inizio alle ore 9.00 presso la medesima sede dove si tiene il corso di cui sopra;
- l’obbligo di frequenza per almeno l’80% delle ore previste per l’attività formativa, pena l’esclusione
dall’esame-colloquio finale;
- la mancata presentazione il giorno e ora di avvio del corso di formazione e aggiornamento in parola è da
intendersi come rinuncia all’idoneità;
- la partecipazione alla formazione organizzata e le ore effettive di formazione fruite sono attestate per ogni
giornata formativa da un apposito registro presenze, per cui la mancata attestazione della presenza o
l’incompletezza delle informazioni risultanti dal registro medesimo, non integrabili dopo la conclusione del
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percorso formativo, non consentono di attestare la partecipazione alla formazione stessa;

- la perdita della posizione occupata in graduatoria e, conseguentemente, della possibilità di essere
assunti, in caso di: mancata partecipazione al corso; frequenza inferiore all’80% delle ore programmate;
mancata presentazione all’esame-colloquio finale; la valutazione di non idoneità in esito allo stesso;

VERIFICATO che tutti gli idonei delle graduatorie in argomento hanno ricevuto la nota suddetta;

VISTA la propria Determinazione n. 835/2019 del 20/06/2019, con la quale viene nominata la
Commissione di valutazione per lo scorrimento delle due graduatorie anzidette, composta, oltre che da una
funzionaria in qualità di segretaria verbalizzante, da tre figure dirigenziali, che sono le stesse che hanno
curato e coordinato il corso di formazione e aggiornamento di cui trattasi;

PRESO ATTO, sulla base del registro presenze, che si sono presentati a partecipare al corso di
formazione e aggiornamento surrichiamato, il giorno 17 giugno 2019, nell’ora e nella sede stabilita, i
seguenti idonei:

Biologi/Naturalisti

BAZZONI ANNA MARIA

BEGLIUTTI BARBARA

CONCAS ANDREINA

FADDA AMEDEO

MACCIONI ANDREA

MANCA ROBERTA

MARCIALIS ANTONELLA

PORCHEDDU FRANCESCO

ROSSI RENATA

SORU ORIANA

SPANU SIMONA

TREBINI FELICINA

VERONA ARMANDO

WENDELIN CLAUDIA

 

Chimici

ALICICCO LIDIA

3/5Determinazione n. 933/2019  del 08-07-2019



BRUNDU FABIO

CAREDDU MARTINA

DEIDDA MELANIA

DENOTTI CARLA

FARINA FRANCA

PINNA GIUSEPPINA

PIRO PAOLA

TRONCI ELIA

ZEDDA CLAUDIA

 

DATO ATTO che tutti i candidati hanno raggiunto la frequenza minima necessaria per partecipare
all’esame-colloquio e che lo stesso si è svolto, su proposta della Commissione e col consenso dei
candidati, acquisito in data 20 giugno 2019 prima dell’inizio della formazione prevista per quel giorno, in
due giornate, il 21 e il 25 giugno 2019, secondo l’ordine casuale stabilito tramite estrazione tenutasi in loro
presenza lo stesso giorno;

ACQUISITI i verbali della Commissione esaminatrice, in numero di 2, e gli atti correlati trasmessi al
Servizio Risorse Umane con nota in data 04/07/2019;

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 in argomento;

VISTO il Verbale n. 2 e, in particolare l’allegato D, recante gli esiti finali dell’esame-colloquio;

RITENUTO pertanto di dover aggiornare le graduatorie finali di merito, già approvate con Determinazioni di
questo Servizio nn. 133/2010 e 166/2010, sulla base dei predetti esiti dell’esame-colloquio, che si allegano
alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

DATO ATTO che si procederà entro il 30/09/2019 alla predisposizione degli atti per le conseguenti
assunzioni dei candidati che hanno mantenuto l’idoneità in esito alla procedura in argomento, secondo
l’ordine di graduatoria originario e nel limite dei posti disponibili previsti nel Piano triennale dei fabbisogni
dell’Agenzia 2019-2021 in corso di aggiornamento;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice del permanere dell’idoneità relativa alla
procedura di scorrimento delle graduatorie per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato di Collaboratori tecnici professionali chimici e biologi/naturalisti, categoria D, CCNL comparto
Sanità, approvate con Determinazioni del Servizio Risorse Umane rispettivamente nn. 133/2010 e
166/2010.

2.  Di dover aggiornare le stesse graduatorie finali di merito sulla base degli esiti finali dell’esame-colloquio

4/5Determinazione n. 933/2019  del 08-07-2019



in argomento, che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale.

3. Di dare atto che si procederà entro il 30/09/2019 alla predisposizione degli atti per le conseguenti
assunzioni dei candidati che hanno mantenuto l’idoneità in esito alla procedura in argomento, secondo
l’ordine di graduatoria originario e nel limite dei posti disponibili previsti nel Piano triennale dei fabbisogni
dell’Agenzia 2019-2021 in corso di aggiornamento.

4. 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 *

FRANCESCA VALENTINA CARIA

 

 
* 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)

CONCORSO PUBBLICO N. 4 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CHIMICO - CATEGORIA D (codice 24/05)

Graduatoria finale Allegato B) alla Determinazione Direttore Servizio RU N. 133 DEL 16/06/2010 Aggiornata sulla base degli esiti 

dell'esame-colloquio ex art. 1, comma 362, L. n. 145/2018 (DDG n. 646/2019)

Posizione Cognome Nome Punteggio finale Esiti finali esame-colloquio

1 NIGRA CRISTINA 92,00 Assunta

2 MADAU PAOLA 91,67 Assunta

3 PULIGHEDDU SONIA 90,50 Rinuncia

4 MANGONE MARCELLO 89,50 Assunto

5 MURA SALVATORE 85,42 Assunto

6 DERRU’ STEFANO 80,67 Assunto

7 CALVISI FABIO 79,25 Rinuncia

8 MARRUCCI ALESSANDRO 79,00 Assunto

9 CAU LORENZO 78,92 Assunto

10 LEDDA SONIA 76,58 Assunta

11 ZEDDA CLAUDIA 75,50 NON IDONEA

12 BALATA STEFANO 75,33 Rinuncia

13 PODDA GABRIELLA 75,17 Assunta

14 FARINA FRANCA 74,75 IDONEA

15 CAREDDU MARTINA 74,18 IDONEA

16 SPANO VALENTINA 73,77 Rinuncia

17 DENOTTI CARLA 73,25 IDONEA

18 STARA GIOVANNA 73,13 Rinuncia

19 PIRO PAOLA 71,50 IDONEA

20 PUDDU DANIELA 71,17 Rinuncia

21 SARRITZU ERIKA 70,13 Rinuncia

22 CASU STEFANIA 70,08 Rinuncia

23 TRONCI ELIA 67,50 IDONEO

24 PIAZZA ROSARIO 66,67 Rinuncia

25 DEIDDA MELANIA 66,18 IDONEA

26 PINNA GIUSEPPINA 61,85 IDONEA

27 ALICICCO LIDIA 59,50 IDONEA

28 BRUNDU FABIO 54,50 IDONEO



                        Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna

                        ARPAS

Concorso pubblico per titoli ed esami per Collaboratore tecnico professionale ad indirizzo biologico naturalista

Categoria D (Codice  24/03)

Graduatoria finale- Allegato  B) DDSRU n. 166 del 04/08/2010 Aggiornata sulla base degli esiti dell'esame-colloquio

ex art. 1, comma 362, L. n. 145/2018 (DDG n. 646/2019)

Posizione Cognome Nome Punteggio finale Esiti finali esame-colloquio

1 MANCA VALERIA 91,85                Assunta

2 MOCCI GIOVANNI ANTONIO 90,00                Assunto

3 BEGLIUTTI BARBARA 87,12                IDONEA

4 FARRIS CRISTINA 79,00                Assunta

5 PORCHEDDU FRANCESCO LUIGI 77,58                NON IDONEO

6 FONNESU ALESSIO 76,95                Rinuncia

7 AIRI VALENTINA 76,17                Rinuncia

8 MANCONI BARBARA 75,58                Rinuncia

9 ZUCCA PAOLO 74,50                Rinuncia

10 SPANU SIMONA 74,25                IDONEA

11 ROSSI RENATA 74,17                IDONEA

12 CONCAS ANDREINA 74,14                NON IDONEA

13 BOMBI PIERLUIGI 73,75                Rinuncia

14 MACCIONI ANDREA 73,00                NON IDONEO

15 WENDELIN CLAUDIA 72,33                NON IDONEA

16 BAZZONI ANNA MARIA 71,50                IDONEA

17 SORU ORIANA 69,83                NON IDONEA

18 TREBINI FELICINA 68,58                IDONEA

19 VERONA ARMANDO 67,50                IDONEO

20 ORRU GINEVRA 66,92                Rinuncia

21 MANCA ROBERTA 62,50                IDONEA

22 MARRAS RITA 61,25                Rinuncia

23 MARCIALIS ANTONELLA 60,70                NON IDONEA

24 FADDA AMEDEO 58,00                IDONEO


