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DETERMINAZIONE N. 43 DEL 01/04/2010  

————— 

Oggetto: Rettifica del Bando di concorso pubblico p er titoli ed esami per n. 4 postI di 
“Collaboratore tecnico professionale esperto in amb ito biologico/naturalistico” - 
categoria DS, bandito con DDG n. 24/2009. 

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

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 56 del 27/08/2009 con il quale in 

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/43 del 6/08/2009 è 

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

procedura di evidenza pubblica di cui all’art. 10 comma 2 della L.R. n. 6/2006; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 34 del 25/03/2010 relativa 

all’attribuzione dell’incarico al Dr. Giorgio Sanna di sostituzione del Direttore 

Generale in caso di sua assenza e/o temporaneo impedimento; 

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

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 24 del 20/02/2009 che - in attuazione 

della precedente Determinazione  n. 1 adottata dal medesimo direttore Generale in 

data 08/01/2009, relativa all’approvazione del Piano Occupazionale – ha 

approvato, tra gli altri, il bando di concorso pubblico per l’assunzione di n. 4 

“Collaboratori tecnici professionali esperti in ambito biologico/naturalistico - 

categoria DS” (codice concorso 24/04); 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n. 89 del 14/10/2009, con la quale è stato 

disposto il riavvio delle procedure concorsuali; 
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VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Risorse Umane n. 13/2010 che, in 

esecuzione della suddetta determinazione, ha stabilito la riapertura dei termini per 

la presentazione delle domande del concorso in oggetto; 

VISTO il conseguente avviso pubblicato sul BURAS n. 10 del 27/03/2010 (parte III) 

relativo alla comunicazione del nuovo termine (12 aprile c.a.) fissato per la 

rinnovata presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 

RAVVISATO tuttavia, che nel bando in argomento, per mero errore, alla voce “Riserva di posti” 

la riserva del 30% su 4 posti messi a concorso, ai sensi del D.P.R. 09/05/1994, n. 

487 e s.m.i., è stata calcolata in misura pari a 0, anziché pari a 1; 

RITENUTO pertanto, di dover modificare la erronea previsione di bando, nel senso di riservare 

correttamente il 30% dei posti messi a concorso, pari a 1 unità, in applicazione del 

citato D.P.R. n. 487/1994, alle categorie previste dalla L. 68/1999, dalla 

L.537/1009, dal D.Lgs. 196/1995 e dalla L. 574/1980; 

DETERMINA 

1. Di rettificare il Bando allegato la Determinazione del Direttore Generale n. 24/2009, 

relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per n. 4 posti di “Collaboratore tecnico 

professionale esperto in ambito biologico naturalistico- categoria DS” (codice concorso 

24/04), nel senso di modificare nel modo seguente la previsione della voce “Riserva di 

posti” (pag. 2):  

“ Riserva dei posti 

 Le categorie riservatarie sono costituite secondo il seguente ordine di priorità, in virtù di 

quanto stabilito dal D.P.R. 09/05/1994 , n. 487 e s.m.i., da: 

a) Soggetti di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, con le specifiche note riportate nella 

Circolare del 24/11/1999, emanata dal Ministero del Lavoro e della previdenza 

Sociale. 

b) Militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze Armate 

congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, ai sensi 
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dell’art. 3, comma 65, della Legge 24/12/1993 n. 537 e dell’art. 34, comma 15 del 

D.Lgs. 12/05/1995 n. 196. 

c) Ufficiali di Complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che hanno 

terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell’art. 40, comma 2, della legge 

20/09/1980 n. 574. 

La riserva di legge non può essere superiore al 30% dei posti messi a concorso; pertanto, tale 

percentuale – arrotondata per difetto  - determina, una riserva pari a 1 (uno) posto.”. 

2. Di dare immediata pubblicazione di detta rettifica di Bando nel sito istituzionale 

dell’Agenzia. 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ed è inviata al Servizio Affari generali 

per gli obblighi di repertoriazione e pubblicazione e all’Ufficio Pubblicazioni per l’inserimento nel 

Portale interno dell’Agenzia. 

Il Direttore Generale 

sostituto 

f.to Giorgio Sanna 
 
 
 
 
 
 
 
ABelardinelli (SRU) 
 
 
 
 
 
 

 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  ________________________ 


