
 
Direzione Generale

Determinazione n. 90/2021 del 08-02-2021

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA CONCORSUALE PER TITOLI E COLLOQUIO L'ASSUNZIONE DI N. 2 POSTI
DI COLLABORATORE/TRICE TECNICO/A PROFESSIONALE METEOROLOGO/A ,
CATEGORIA D, CCNL COMPARTO SANITA', CON RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA DURATA DI 6 MESI,
EVENTUALMENTE PROROGABILI FINO ALL'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI PARI PROFILO, GIA' BANDITO ED ATTUALMENTE
SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

 
 

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;

VISTA la propria Determinazione n. 1732/2020 del 02/12/2020, relativa all’approvazione del bando di

concorso pubblico per l’assunzione mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione 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;

RITENUTO di dover nominare la Commissione esaminatrice nelle persone di:

Dott. Alessandro Delitala – Dirigente ARPA Sardegna, con funzioni di Presidente;

Dott. Salvatore Natale – Dirigente ARPAS, Componente interno;

Dott.ssa Daniela Pani – Dipendente Direzione Generale Protezione Civile - RAS, Componente esterno;
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Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Donatella Ziccheddu, dipendente del comparto

ARPA Sardegna;

ACQUISITA la disponibilità della Dott.ssa Daniela Pani, esperto nelle materie oggetto della selezione, a

svolgere l’incarico di componente esterno della Commissione in parola;

DATO ATTO che è stato acquisito il nulla osta, ex art. 53, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 165/2001, della

Direzione Generale della Protezione Civile allo svolgimento del predetto incarico da parte della Dott.ssa

Daniela Pani;

VERIFICATA per tutti i suddetti componenti l‘insussistenza di condanne, anche con sentenza passata in

giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art.

35bis del D.Lgs. 165/2001);

PRESO ATTO che la Commissione sarà affiancata dalla Dott.ssa Maria Delfina Pintus, funzionaria

dell’Agenzia, Psicologa esperta in selezione del personale, che fornirà il proprio supporto in sede di

colloquio”;

DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa;

DETERMINA

1.      Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.      Di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione mediante

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione 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 , secondo quanto indicato in premessa, nelle persone

di:

Dott. Alessandro Delitala – Dirigente ARPA Sardegna, con funzioni di Presidente;

Dott. Salvatore Natale – Dirigente ARPAS, Componente interno;

Dott.ssa Daniela Pani – Dipendente Direzione Generale Protezione Civile - RAS, Componente esterno.

Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Donatella Ziccheddu, dipendente del

comparto ARPA Sardegna;

Si dà atto che per i suddetti componenti si è proceduto alle verifiche preventive di legge, di cui all’art.

35bis, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001.

3.   Di dare atto che la Commissione sarà affiancata dalla Dott.ssa Maria Delfina Pintus, funzionaria

dell’Agenzia, Psicologa esperta in selezione del personale, che fornirà il proprio supporto in sede di

colloquio”.
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4.      Di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile.

5.      Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti Direzionali - Ufficio

Comunicazione, per gli adempimenti di pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia, sezione

“Concorsi e selezioni”.

 
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

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

Direzione Generale
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Si certifica che la determinazione 90/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 08-02-2021 al 23-02-2021.
 
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 *
ALESSANDRO SANNA

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