
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 1509/2020 del 06-11-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 POSTO DI
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE METEOROLOGO, CATEGORIA D, CCNL
COMPARTO SANITA', CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO. CANDIDAT* 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 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. 1089/2020 del 20 agosto 2020, 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 Meteorologo, categoria D, CCNL Sanità;

ACCERTATO che il suddetto Avviso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n.
75 del 25/09/2020 e in versione integrale sul sito istituzionale dell’Agenzia;

RITENUTO di dover procedere all’ammissione e all’esclusione delle candidature pervenute, in relazione
alla verifica dei requisiti formali delle domande di partecipazione redatte in conformità degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
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DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande coincide con un giorno festivo, ossia il 25
ottobre 2020, e che, pertanto, la scadenza è prorogata di diritto alla mezzanotte del giorno seguente non
festivo, 26 ottobre;

PRESO ATTO che, alla scadenza del termine di cui sopra, sono pervenute n. 19 candidature, di cui:   

Ø     n. 18 candidature ammesse alla procedura concorsuale, i cui nominativi sono riportati nella tabella A),

allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con la precisazione
che tra i nominativi della tabella medesima è inclusa la candidatura del Dott. Alessandro Marraccini, la cui
ammissione avviene con riserva, in quanto subordinata all’effettivo possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso;

Ø     n. 1 candidatura esclusa dalla procedura concorsuale il cui nominativo è riportato nella tabella B), non

materialmente allegata alla presente determinazione, e agli atti del Servizio competente, per le motivazioni
che saranno notificate alla/o interessat*, a cura del sottoscritto dirigente;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 6 del Bando, l’ammissione e l’esclusione sono determinate con
provvedimento motivato della dirigente Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’ARPAS;

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 Meteorologo, categoria D, CCNL comparto Sanità, i/le candidat* elencat* nella
tabella A), allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

3.  Di non ammettere alla medesima procedura concorsuale il/la candidat* elencat* nella
tabella B), non materialmente allegata alla presente determinazione, e agli atti del Servizio
competente, per le motivazioni che saranno notificate alla/o interessat* a cura del sottoscritto
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 *
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. 1509/2020 del 06-11-2020

 
 

Si certifica che la determinazione 1509/2020 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 06-11-2020 al 21-11-2020.
 
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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N. COGNOME NOME

1 BELLANTONE PAOLO

2 CASULA MARCELLO

3 CICORIA MICHELE

4 DRAGO PITURA LUCIA

5 ERRIU MARGHERITA CECILIA

6 LECCA MARIO

7 MARRACCINI ALESSANDRO   (AMMESSO CON RISERVA)

8 MASSARO GIOVANNI

9 MURENU LUCA

10 PAGLIARO GIACOMO DAVIDE

11 RUJU ANDREA

12 SALMI MICHELE

13 SMORLESI LORENZO

14 TRUDU PIER LUIGI

15 USALA CARLOTTA

16 VARGIU ANTIOCO

17 VUOLO ANDREA

18 ZECCHINI FABIO

TABELLA A) AMMESSI 

 CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO COL 

PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE METEOROLOGO, CATEGORIA D, CCNL COMPARTO SANITA'


