
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 925/2020 del 13-07-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE, CATEGORIA D, CCNL COMPARTO SANITA', CON RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AMMESSI/ESCLUSI.

 
 

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 6/10/2017-5/10/2020;

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 del Direttore Generale n. 42 del 23/01/2020, relativa all’attribuzione

dell’incarico ad interim di Dirigente del Servizio Risorse Umane alla Dott.ssa Nicoletta Vannina

Ornano;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1555/2019 del 28/10/2019, relativa all’approvazione del

bando di concorso pubblico per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e

indeterminato di n. 1 unità di Collaboratore Tecnico Professionale Specialista della Comunicazione
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Istituzionale, categoria D, CCNL Sanità;

ATTESO che il predetto bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26/11/2019

e conseguentemente in versione integrale nel sito istituzionale dell’Agenzia;

DATO ATTO che il medesimo bando prevede all’art. 6 che il non possesso di uno solo dei requisiti di

accesso costituisca motivo di esclusione. Più in dettaglio, costituisce causa di esclusione la mancanza di

uno dei seguenti requisiti specifici:

a) Diploma di Laurea triennale o quinquennale (conseguito secondo l’ordinamento didattico

previgente al D.M. 509/99) ovvero Laurea Specialistica (ex D.M. 509/99) ovvero Laurea

Magistrale (ex D.M. 270/04) in Scienze della comunicazione, ovvero titoli equipollenti o

equiparati secondo la normativa vigente in materia;

b)certificazione di lingua inglese livello C1, rilasciata da organismi o centri accreditati;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’ammissione e all’esclusione delle candidature pervenute in

relazione alla verifica dei requisiti autodichiarati nelle domande di partecipazione, redatte in conformità

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DATO ATTO altresì che sono pervenute complessive n. 12 candidature, di cui:

·  ammesse alla procedura concorsuale n. 4, i cui nominativi sono riportati nella tabella A) allegata,

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

·  escluse dalla procedura concorsuale n. 8, i cui nominativi sono riportati nella tabella B), non

materialmente allegata alla presente determinazione e agli atti del Servizio competente, per le

motivazioni che saranno notificate agli interessati a cura della sottoscritta dirigente;

 

DETERMINA

1.  Di approvare la premessa e tutte le motivazioni in essa contenute come parte integrante e sostanziale

del dispositivo.

2.  Di ammettere alla procedura concorsuale per n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale

Specialista della Comunicazione Istituzionale, categoria D, CCNL Sanità, i candidati elencati nella tabella

A) allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

3.  Di non ammettere alla medesima procedura concorsuale i candidati elencati nella tabella B), non

materialmente allegata alla presente determinazione e agli atti del Servizio competente, per le motivazioni

che saranno notificate agli interessati a cura della sottoscritta dirigente.

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.
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Il/La Direttore/Direttrice *
NICOLETTA VANNINA ORNANO

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

Area Amministrativa/Servizio Risorse umane
Determinazione n. 925/2020 del 13-07-2020

 
 

Si certifica che la determinazione 925/2020 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 13-07-2020 al 28-07-2020.
 
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 *
NICOLETTA VANNINA ORNANO

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

1 Coronas Maria Grazia

2 Gessa Giulia

3 Loi Alessandra

4 Sanna Georgia

Allegato A) Elenco ammessi


