Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 85/2021 del 05-02-2021
____________
BANDO DI CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO PER N. 2 POSTI DI
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE METEOROLOGO, CATEGORIA D, CCNL
COMPARTO SANITA', A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA DURATA DI 6 MESI,
OGGETTO: EVENTUALMENTE PROROGABILI FINO ALL'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI PARI PROFILO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO,
GIA' BANDITO E ATTUALMENTE SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA
DA COVID-19. 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.;
VISTI la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed 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 tre anni;

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. 1666 del 25/11/2020, 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. 1732/2020 del 02/12/2020, relativa all’approvazione del
bando per l’assunzione mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 unità di personale a
tempo

pieno

e

determinato

di

COLLABORATORE/TRICE

TECNICO/A

PROFESSIONALE

METOROLOGO/A CAT. D della durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili fino all’espletamento del
concorso pubblico per n. 1 posto del medesimo profilo a tempo pieno e indeterminato, già bandito e
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attualmente sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in atto da COVID-19;
DATO ATTO che le assunzioni di cui trattasi erano condizionate dall’esito dell’avviso riservato ai
dipendenti pubblici collocati in disponibilità, per il tramite dei Centri per l’impiego e del Dipartimento di
Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001, trasmesso via PEC con nota protocollo n.
40062/2020 del 2 dicembre 2020, il cui iter si è concluso senza esito in data 16 gennaio 2021;
ATTESO che il predetto bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 05/01/2021 e
conseguentemente in versione integrale nel sito istituzionale dell’Agenzia;
RITENUTO 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. 21 candidature, di cui:

·

ammesse alla procedura concorsuale n. 12, i cui nominativi sono riportati nella tabella A)

allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di cui una
ammessa con riserva in quanto subordinata all’effettivo possesso dei requisiti richiesti per
lapartecipazione al concorso;
·

escluse dalla procedura concorsuale n. 9, 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 per l’assunzione mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2
unità

di

personale a

tempo

pieno e

determinato

di

COLLABORATORE/TRICE TECNICO/A

PROFESSIONALE METOROLOGO/A CAT. D della durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili fino
all’espletamento del concorso pubblico per n. 1 posto del medesimo profilo a tempo pieno e indeterminato,
già bandito e attualmente sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in atto da COVID-19, i/le candidati/e
elencati/e nella tabella A) allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
3. Di non ammettere alla medesima procedura concorsuale i/le candidati/e elencati/e nella tabella B), non
materialmente allegata alla presente determinazione e agli atti del Servizio competente, per le motivazioni
che saranno notificate agli/alle interessati/e 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
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dell’ARPAS.
Il/La Direttore/Direttrice *
NICOLETTA VANNINA ORNANO

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane
Determinazione n. 85/2021 del 05-02-2021

Si certifica che la determinazione 85/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 05-02-2021 al 20-02-2021.
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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ALLEGATO A) ELENCO CANDIDATI AMMESSI
N.

Cognome e Nome

Ammesso/escluso

1

Bellantone Paolo

Ammesso

2

Cicoria Michele

Ammesso

3

Drago Pitura Lucia

Ammessa

4

Erriu Margherita Cecilia

Ammessa

5

Marracini Alessandro

Ammesso con riserva

6

Melis Andrea

Ammesso

7

Murenu Luca

Ammesso

8

Pagliaro Giacomo Davide

Ammesso

9

Solazzo Enrico

Ammesso

10

Trudu Pier Luigi

Ammesso

11

Vargiu Antioco

Ammesso

12

Vuolo Andrea

Ammesso

