
 
Direzione Generale

Determinazione n. 299/2021 del 17-03-2021

____________
 

OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE
A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE AL 50% COL PROFILO DI
COLLABORATORE/TRICE AMMINISTRATIVO/A PROFESSIONALE CAT. D, PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "AER NOSTRUM – ARIA BENE COMUNE" DI CUI AL
PROGRAMMA INTERREG FRANCIA- ITALIA MARITTIMO 2014/2020. NOMINA
COMMISSIONE.

 
 

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 del 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 n. 1710/2020 del 30 novembre 2020, relativa
all’approvazione dell’Avviso di selezione pubblica per soli titoli, per l'assunzione di n. 1 unità
di personale a tempo parziale al 50% e determinato con profilo di Collaboratore/trice
amministrativo/a professionale, categoria D, CCNL Comparto Sanità, per l'attuazione del
progetto "Aer Nostrum – Aria Bene Comune” di cui al Programma INTERREG Francia-Italia
Marittimo 2014-2020, per la durata presumibile di 24 mesi, salvo eventuale proroga, previsto
dall’integrazione al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, approvato con
DDG n. 1446/2020;

PRESO ATTO della Determinazione del Direttore del Servizio Risorse Umane n. 213/2021
del 02/03/2021, relativa all’ammissione con riserva e all’esclusione delle candidature alla

1/3Determinazione n. 299/2021  del 17-03-2021



selezione in argomento;

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, che ai sensi
dell’art. 5 del bando succitato deve essere così composta:

-      Presidente: un/una dirigente dell’ARPAS;

-      Componenti effettivi: due esperti/e, anche funzionari/e ARPAS di categoria D o Ds, nelle materie
oggetto della selezione;

-      Segretario/a: un/una dipendente amministrativo/a ARPAS appartenente alla categoria non inferiore
alla C;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,
le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservano alle donne, salva motivata
impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo
restando il principio di cui all' articolo 35, comma 3, lettera e);

RITENUTO di dover nominare la Commissione esaminatrice nelle persone di:

�       Dott. Edoardo Andrea Sarria – Dirigente ARPA Sardegna, con funzioni di Presidente;

�       Dott.ssa Ivana Dettori – Collaboratrice tecnico professionale, cat. D, Componente interno;

�       Dott.ssa Maura Pes – Collaboratrice amministrativa professionale, cat. D, Componente interno;

Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Giovanni Me - dipendente ARPAS – Assistente
Amministrativo;

RILEVATO che, l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012,
esclude, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, dalle commissioni per
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche con compiti di segreteria;

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);

DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa

 

DETERMINA

1.      Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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2.      Di nominare la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per soli titoli, per l'assunzione
di n. 1 unità di personale a tempo parziale al 50% e determinato con profilo di Collaboratore/trice
amministrativo/a professionale, categoria D, CCNL Comparto Sanità, per l'attuazione del progetto "Aer
Nostrum – Aria Bene Comune” di cui al Programma INTERREG Francia-Italia Marittimo 2014-2020,
per la durata presumibile di 24 mesi, salvo eventuale proroga, previsto dall’integrazione al Piano
triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, approvato con DDG n. 1446/2020 nelle persone di:

�       Dott. Edoardo Andrea Sarria – Dirigente ARPA Sardegna, con funzioni di Presidente;

�       Dott.ssa Ivana Dettori – Collaboratrice tecnico professionale, Componente interno;

�       Dott.ssa Maura Pes – Collaboratrice amministrativa professionale, Componente interno;

Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Giovanni Me - dipendente ARPAS – Assistente
Amministrativo;

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 dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile.

4.      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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