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DETERMINAZIONE N. 18  DEL  16/02/2009 

————— 

Oggetto: Indizione procedura di selezione per titol i finalizzata alla instaurazione di un 

rapporto di lavoro a tempo determinato per ricoprir e la posizione di Comandante 

di cui all’art.25 comma2 lett.b) legge 472/1999. Ap provazione schema di avviso,  

VISTA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 121 del 21/12/2006 con il quale, in 

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/1 del 16/11/2006, è 

stata nominata la Dott.ssa Carla Testa Direttore Generale dell’ARPAS, ai sensi 

dell’art. 10 della L.R. n.6 del 18 maggio 2006; 

VISTI gli Articoli 10 e 16 del Regolamento Generale di Organizzazione dell’ARPAS; 

VISTA  La Determinazione del Direttore Generale n°2 21 in data 16/12/2008 

concernente”Proposta di approvazione dell’esercizio provvisorio 2009”, 

approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione n°75/16 del 30/12/2008; 

PREMESSO      - che l’ARPAS, è stata individuata dalla Regione Autonoma della Sardegna quale 

soggetto deputato alla attività di monitoraggio marino di cui alla legge 979/1982 

per lo svolgimento della quale ha proceduto all’acquisto di mezzi nautici propri 

tra cui due imbarcazioni di metri 12 e un battello oceanografico di metri 16; 

 

 che dette imbarcazioni sono state iscritte nei relativi registri con “destinazione 

per uso in conto proprio”, per la navigazione entro le 12 miglia; 

 

 che detto tipo di iscrizione comporta, giusta art.25 legge 472/1999, l’utilizzo 

delle imbarcazioni per il solo soddisfacimento di necessità strettamente 

connesse all’attività istituzionale e la possibilità di essere comandate e condotte 

unicamente dal proprietario o da  personale in possesso di regolare contratto di 

lavoro con il medesimo, previo adeguato periodo di addestramento.   
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- che allo stato attuale il personale ARPAS, in possesso della abilitazione 

richiesta dalla normativa vigente in materia, necessita di adeguata formazione 

per l’assunzione del ruolo di cui trattasi; 

  

CONSIDERATO:  -che, nelle more di acquisire la necessaria formazione da parte del suindicato  

personale in un arco temporale che si ritiene di stabilire in mesi dodici , risulta 

necessario ricoprire il ruolo di Comandante tramite personale esterno con cui 

instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato, (o nella forma di 

collaborazione o della assunzione) in possesso di requisiti minimi consistenti 

in: 

• patente per comando e conduzione delle imbarcazioni (tipo A) di cui alla 

legge 431/1997; 

• esperienza almeno quinquennale comprovata mediante titoli ed incarichi 

atti a dimostrare l’idoneità richiesta . 

RITENUTO    che occorre procedere alla pubblicazione di apposito avviso di selezione nel rispetto 

delle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di obblighi di pubblicità, 

secondo lo schema allegato al presente provvedimento. 

Per tutto quanto esposto in premessa, facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento    

DETERMINA 

1. L’indizione di una procedura di selezione per titoli finalizzata alla instaurazione di un 

rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di mesi dodici, per ricoprire la 

posizione di Comandante di cui all’art.25 comma 2 lett.b) legge 472/1999.  

2. L’approvazione dello schema di avviso di selezione allegato alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale. 

Il Direttore Generale 

F.to  Carla Testa 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

Si certifica che la presente determinazione del Direttore Generale n°     del  /  /2009  trovasi  in co rso di 

pubblicazione nell’albo Pretorio dell’ARPAS per quindici giorni consecutivi dal ____________.  

Il Direttore Amministrativo 

Italo Cicalò 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore Generale n°    del    /   / 2009  

hanno copertura finanziaria nel capitolo di spesa indicato nel suddetto provvedimento.  

Il Direttore Amministrativo 

Italo Cicalò 
 
 
 


