Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 1468/2020 del 03-11-2020
____________
PROCEDURA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 2
UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON PROFILO DI
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE AD INDIRIZZO CHIMICO, CATEGORIA
OGGETTO:
D, CCNL COMPARTO SANITA', PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "STRATEGIA
MARINA – POA 2020" – AMMISSIONE CON RISERVA/ESCLUSIONE CANDIDATI ALLA
SELEZIONE.

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 della Giunta Regionale n. 50/10 dell’08 ottobre 2020 e il successivo
Decreto n. 112/2020 del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale, con i quali l’ing.
Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S, per la durata di tre anni;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con
Determina del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del
4/7/2017;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale ARPAS n. 1354/2020 del 15/10/2020,
relativa all’attribuzione dell’incarico di reggenza ad interim del Servizio Risorse Umane al
Dott. Livio Sanna, con decorrenza 15 ottobre 2020 fino al completamento della procedura per
la copertura della relativa posizione dirigenziale;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 794/2020 del 11 giugno 2020, relativa
all’approvazione dell’ Avviso di pubblica selezione per soli titoli, per l'assunzione di n. 2 unità
di personale a tempo pieno e determinato con profilo di Collaboratore tecnico professionale
ad indirizzo CHIMICO, categoria D, CCNL Comparto sanità, per l'attuazione del progetto
"Strategia Marina – POA 2020" - previsto nel Piano triennale dei fabbisogni 2020/2022,
approvato con DDG N. 772/2020;
ACCERTATO che il suddetto Avviso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n.
55 del 17/07/2020 e in versione integrale sul sito istituzionale dell’Agenzia;
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PRESO ATTO che in data 5 agosto 2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ARPAS,
ad integrazione del bando in oggetto, l’AVVISO AI CANDIDATI in quanto, “data la natura
particolare delle mansioni e considerato che per l’accesso occorre aver maturato
un’esperienza almeno annuale nell’effettuazione di analisi chimiche su matrici ambientali,
l’iscrizione all’Albo professionale dei Chimici entro il termine di scadenza del bando, è
condizione necessaria e indispensabile per la partecipazione alla medesima”, specificando
che l’Amministrazione non potrà procedere alla costituzione del rapporto di lavoro in
assenza di tale requisito”;
PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle domande è giunto a scadenza il 17 agosto 2020, e
che sono pervenute n. 44 domande di partecipazione alla selezione medesima;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 4 del Bando, all’ammissione con riserva o esclusione
dalla selezione, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti di coloro che hanno presentato
domanda di partecipazione alla selezione stessa;
RILEVATO che ai sensi del medesimo art. 4 del Bando, l’ammissione e l’esclusione alla selezione sono
determinate con provvedimento motivato della dirigente Responsabile del Servizio Risorse Umane
dell’ARPAS;

PRESO ATTO che sono pervenute complessive n. 44 domande di partecipazione alla
selezione in oggetto, di cui:
Ø N. 28 candidature, ammesse alla selezione, con riserva di verifica degli ulteriori requisiti per
l’ammissione, i cui nominativi sono riportati nella tabella A) allegata alla presente, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Ø N. 16 candidature, escluse dalla selezione, per le motivazioni che saranno notificate agli
interessati, i cui nominativi sono riportati nella tabella B), agli atti dell’Amministrazione, non
materialmente allegata alla presente determinazione;

DETERMINA

Per quanto descritto in premessa,

1. Di ammettere, con riserva di successiva verifica degli ulteriori requisiti di ammissione,
alla selezione pubblica, per soli titoli, per l'assunzione di n. 2 unità di personale a tempo pieno e
determinato con profilo di collaboratore tecnico professionale ad indirizzo CHIMICO, categoria D,
CCNL Comparto sanità, per l'attuazione del progetto "Strategia Marina – POA 2020", previsto nel
Piano triennale dei fabbisogni 2020/2022, approvato con DDG N. 772/2020, i candidati i cui
nominativi sono riportati nella tabella A) allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente determinazione.

2. Di non ammettere alla selezione in oggetto, per le motivazioni che saranno notificate agli
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interessati, i candidati i cui nominativi sono riportati nella tabella B), agli atti dell’Amministrazione,
non materialmente allegata alla presente determinazione.

3.

Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti direzionali – Ufficio

Comunicazione, per gli adempimenti di pubblicazione nell’apposita sezione “Selezioni e concorsi”
sul sito web istituzionale dell’ARPAS.

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

* 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. 1468/2020 del 03-11-2020

Si certifica che la determinazione 1468/2020 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 03-11-2020 al 18-11-2020.
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 *
LIVIO SANNA
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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TABELLA A) AMMESSI CON RISERVA
ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E
DETERMINATO CON PROOFILO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE AD INDIRIZZO CHIMICO, CATEGORIA D,
CCNL COMPARTO SANITA', PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "STRATEGIA MARINA - POA 2020"

N.

COGNOME

NOME

1

BECCONI

OLGA

2

BOZZI

PIETRO

3

BUSCEMI

ROBERTO

4

CAMMAROTA

FRANCESCA

5

CHILLEMI

CARMELA

6

COSSU

MAURIZIO

7

CROBU

SALVATORE

8

D'AMORE

TERESA

9

DASARA

ISABELLA

10

DE CICCO

MARISTELLA

11

FEDELE

NICOLA

12

FERRARI

LUCA

13

MANNINO

MARIA ROSARIA

14

MELE

ALBERTO

15

MUA

ROBERTO

16

MURONI

DANIELE

17

PIN

BRUNO

18

PINNA

MARCELLA

19

PINNA

MARIA CRISTINA

20

PIRAS

SIMONA

21

PULINA

ANTONELLA

22

PUTZU

MARISTELLA

23

RANDACCIO

ENRICO

24

RAPISARDA

MARCO

25

SODDU

ELENA

26

SUMMA

ASSUNTA

27

VARGIU

SIMONA

28

ZONNEDDA

GABRIELLA

