Direzione Generale

Determinazione n. 90/2017 del 13-02-2017
____________
INTEGRAZIONE BANDO E RIAPERTURA TERMINI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI
ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
OGGETTO: COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE INGEGNERE AMBIENTALE O
IDRAULICO (CON INDIRIZZO SPECIFICO NEL CAMPO DELL'IDROLOGIA E
MODELLAZIONE IDROLOGICA) CATEGORIA GIURIDICA D CCNL COMPARTO SANITA'.

VISTA la Legge Regionale 6/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, sull’istituzione
dell'ARPAS;
VISTA la Deliberazione 37/6/2014 della Giunta Regionale, sulla nomina del Direttore generale dell’ARPAS;
VISTO il Decreto 111/2014 del Presidente della Giunta Regionale, con la quale il sottoscritto è stato
nominato Direttore generale dell'ARPAS;
VISTA la DDG. N. 31/2015 sul Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS;
VISTA la DDG. N. 121 del 7/12/2016 , relativa in particolare all’avvio della procedura concorsuale per
l’assunzione di n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale–Ingegnere ambientale o idraulico (con
competenze specifiche nel campo dell’idrologia e modellazione idrologica) categoria D CCNL comparto
Sanità, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato ed all’approvazione del relativo
bando di concorso;
VISTA la comunicazione via e-mail del Comando Militare dell’Esercito della Sardegna S.M. – Ufficio
Personale R.F.C. – Sez. Collocamento ed Euroformazione, acquisita al protocollo dell’Agenzia in data
18/1/2017 col numero 1562/2017, con la quale si rappresenta, relativamente al bando in questione, che il
posto messo a concorso va riservato prioritariamente alle categorie di personale di cui agli artt. n. 678 e
1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ossia:
1)

volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni);
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2)

volontari in ferma breve (VFB);

3)

ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;

in quanto in applicazione del comma 4 del citato art. 1014 D.Lgs. 66/2010, sulla base del concorso
pubblico in argomento e di altre procedure concorsuali precedenti espletate nel 2010, le cui graduatorie
sono tuttora in corso di validità, a favore delle suddette categorie sarebbe maturato ad oggi un residuo di
riserva superiore all’unità;
VERIFICATO sulla base delle surrichiamate disposizioni normative e degli atti d’ufficio di dover
determinare al riguardo, accogliendo l’istanza del Comando Militare dell’Esercito della Sardegna;
RITENUTO, in particolare, di dover integrare il bando di concorso approvato con Determinazione n.
121/2016, con conseguente riapertura dei termini per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale –
Concorsi ed esami, così come da allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante
e sostanziale, fermo restando che qualora non vi fossero idonei in graduatoria appartenenti ad una delle
suddette categorie riservatarie l’obbligo di riserva s’intende comunque assolto senza esito di residui di
riserva su successivi bandi di concorso;
DATO ATTO che le domande già presentate sono valide a tutti gli effetti e non debbono essere
ripresentate, con l’avvertenza che i candidati in possesso del requisito che dà diritto alla riserva del posto
dovranno fa pervenire entro il termine predetto la dichiarazione di sussistenza di detto requisito attraverso
l’apposito modulo allegato e che in ogni caso la mancata presentazione di tale modulo non comporta
l’esclusione dal concorso, salva l’impossibilità a far valere il diritto stesso alla riserva del posto.
ACQUISITI i pareri positivi dalla Direttrice dell'Area amministrativa e dal Direttore dell'Area tecnicoscientifica;
DETERMINA
1.

di accogliere per i motivi di cui in premessa l’istanza presentata dal Comando Militare dell’Esercito

della Sardegna S.M. – Ufficio Personale R.F.C. – Sez. Collocamento ed Euroformazione, riguardo al
concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere ambientale o
idraulico (con competenze specifiche nel campo dell’idrologia e modellazione idrologica) – categoria D
CCNL comparto Sanità, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, nel senso che
detto posto deve essere riservato prioritariamente alle categorie di personale di cui agli artt. n. 678 e 1014
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come indicate in premessa.
2.

di integrare il bando di concorso approvato con Determinazione n. 121/2016, con conseguente

riapertura dei termini per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale – Concorsi ed esami, così come da
allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restando
che qualora non vi fossero idonei in graduatoria appartenenti ad una delle categorie riservatarie l’obbligo di
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riserva s’intende comunque assolto senza esito di residui di riserva su successivi bandi di concorso.
3.

di dare atto che le domande già presentate sono valide a tutti gli effetti e non debbono essere

ripresentate, con l’avvertenza che i candidati in possesso del requisito che dà diritto alla riserva del posto
dovranno far pervenire entro il termine predetto la dichiarazione di sussistenza di detto requisito attraverso
l’apposito modulo allegato e che in ogni caso la mancata presentazione di tale modulo non comporta
l’esclusione dal concorso, salva l’impossibilità a far valere il diritto stesso alla riserva del posto.
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 nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell’ARPAS.
Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale
Servizio Supporti direzionali
Ufficio Comunicazione istituzionale, URP, Educazione ambientale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Direzione Generale
Determinazione n. 90/2017 del 13-02-2017

Si certifica che la determinazione 90/2017 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 14-02-2017 al 01-03-2017.
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 *
CARMINE SAU
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto
di COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE INGEGNERE AMBIENTALE O IDRAULICO (con
indirizzo specifico nel campo dell’idrologia e modellazione idrologica) – categoria giuridica D CCNL
Comparto Sanità con sede di lavoro Cagliari.
Il bando di concorso approvato con Determinazione n. 121 del 7/12/2016 è integrato, con conseguente
riapertura dei termini per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale – Concorsi ed esami, con l’inserimento all’art.
1, a pagina 2, prima dell’ultimo capoverso “Il testo integrale del bando di concorso con relativi allegati è
integralmente pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”” il seguente:

ART. 1 - REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
(….omissis…..)
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, artt. 678 e 1014, comma 4, il posto è
prioritariamente riservato ai militari congedati senza demerito, appartenenti a una delle seguenti categorie:
1) volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni);
2) volontari in ferma breve (VFB);
3) ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata.
Qualora non vi fossero idonei in graduatoria appartenenti ad una delle suddette categorie riservatarie
l’obbligo di riserva s’intende comunque assolto senza esito.
Per la dichiarazione di sussistenza del requisito, ai fini della riserva del posto in caso di idoneità al concorso
pubblico in argomento, dovrà essere compilato l’apposito modulo A1 allegato. La mancata presentazione di
detto modulo non comporta l’esclusione dal concorso, salva l’impossibilità a far valere il diritto stesso alla
riserva del posto.
(….omissis…..)

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Sanna

Allegati:
Modulo A1: Integrazione domanda di partecipazione – dichiarazione di sussistenza requisito per
riserva dei posti ex artt. 678 e 1014 D.Lgs. n. 66/2010 in favore dei militari congedati senza
demerito.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Modello A1
riferimento: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato a n. 1 posto di
Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere ambientale o idraulico (cat D CCNL comparto Sanità).

INTEGRAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITO PER RISERVA POSTI EX ARTT. 678 E 1014
D.Lgs. N. 66/2010 IN FAVORE MILITARI VOLONTARI CONGEDATI SENZA DEMERITO
.
Al

Direttore Generale
di ARPA Sardegna
Via Contivecchi, 7
09122 - Cagliari

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ ad integrazione della propria domanda di
ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato a n. 1 posto
di Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere ambientale o idraulico (cat. D CCNL comparto Sanità).
Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. per mendaci
dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi dell’art.46 del suddetto DPR
DICHIARA
di avere diritto alla riserva dei posti ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010, in quanto militare
volontario congedato senza demerito, appartenente a una delle seguenti categorie (barrare quella che interessa):

 volontario in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni);
 volontario in ferma breve (VFB);
 ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata.

Data e Luogo __________________
Firma leggibile
______________________________

N.B.: allegare fotocopia documento di identità valido come indicato nel bando di concorso.
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