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Determinazione n. 1314/2020 del 02-10-2020

____________
 

OGGETTO:
PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE SERVIZIO RISORSE UMANE N. 957/2020
RELATIVAMENTE AGLI AMMESSI AL CONCORSO PER N. 6 POSTI DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE, CATEGORIA D

 
 

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;

CONSIDERATO che con propria Determinazione n. 957/2020 del 16/07/2020 è stata disposta

l’ammissione con riserva/esclusione delle candidature al concorso pubblico per esami per n. 6 posti,

elevabili a 12 con l’aggiornamento della programmazione dei fabbisogni di personale, di Collaboratore

amministrativo Professionale, categoria D, CCNL Sanità;
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VISTA la comunicazione arrivata via pec con prot. n. 31894 in data 02 ottobre 2020 dalla candidata

Demitri Alice, che risulta nell’elenco degli ammessi al numero 435, secondo ordine alfabetico, ma col

nominativo errato di Demitiri Alice;

ACCERTATO che trattasi di mero errore materiale;

PRESO ATTO che occorre pertanto rettificare parzialmente la DDSRU n. 957/2020 suddetta, nel senso di

correggere nell’elenco degli ammessi, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il nominativo della

candidata in questione da Demitiri Alice in Demitri Alice

DETERMINA

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

del dispositivo.

2. Di rettificare parzialmente la propria Determinazione n. 957/2020, nel senso di correggere nell’elenco

degli ammessi, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il nominativo della candidata in questione

da Demitiri Alice in Demitri Alice.

3. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Supporti Direzionali per la relativa pubblicazione

nell’apposito spazio riservato ai concorsi pubblici nel sito istituzionale dell’Agenzia.
    
 

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
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Si certifica che la determinazione 1314/2020 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 05-10-2020 al 20-10-2020.
 
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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