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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI IDONEI/IDONEE DI
GRADUATORIE IN CORSO DI VALIDITÀ, APPROVATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI IN SEGUITO
AD ESPLETATO CONCORSO PUBBLICO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO.
APPROVAZIONE ATTI.

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 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 Determinazione Direttore Generale n. 864/2021 del 07/06/2021 relativa all’approvazione

dell’avviso pubblico per l’individuazione di idonei/idonee di graduatorie in corso di validità approvate da

altre amministrazioni in seguito ad espletato concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed

indeterminato nel profilo professionale di “Dirigente amministrativo”, da utilizzarsi, ai sensi dell’art. 3,

comma 61, legge n. 350/2003, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto vacante in

analogo profilo professionale da assegnare alla sede di Cagliari;

VISTE le candidature pervenute al Servizio Risorse Umane prese in considerazione e le relative

autorizzazioni delle amministrazioni detentrici delle graduatorie (di cui ai prot. n. 36882/2021 del

21/10/2021, n. 38553/2021 del 03/11/2021 e n. 39438/2021 del 09/11/2021) secondo quanto previsto dal

bando in oggetto;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1949/2021 del 30/11/2021 con la quale è stata

nominata la commissione esaminatrice, composta da tre Funzionari/Dirigenti ARPAS e da un Funzionario

con compiti di segretario, oltre ad una psicologa per la parte psicoattitudinale del colloquio;

ACQUISITA la disponibilità dei 3 (tre) candidati/e al colloquio come da prot. 40624/2021, 40626/2021 e
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40628/2021 del 16/11/2021;

ACQUISITO il verbale della commissione esaminatrice, da cui emergono le risultanze dei colloqui effettuati

in presenza presso gli uffici della Direzione Generale di ARPAS;

RITENUTO, sulla base delle valutazioni effettuate dalla commissione ad esito dei colloqui previsti nel

bando di cui alla DDG n. 864/2021 del 07/06/2021

DETERMINA

1.            Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2.            Di prendere atto delle risultanze dei colloqui effettuati dalla commissione di cui alla DDG n.1949 del

30.11.2021, che individua nel candidato dott. Roberto Pireddu come idoneo ad esito della manifestazione

di interesse di cui all’oggetto;

3.            Di dare mandato al Servizio Risorse Umane di porre in atto gli atti conseguenti necessari per

l’assunzione in ARPAS del dott. Roberto Pireddu a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale

di “Dirigente amministrativo”, da assegnare alla sede di Cagliari;
    
 

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
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Si certifica che la determinazione 2224/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 22-12-2021 al 06-01-2022.
 
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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