
 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE D ELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

 
Direzione generale 

 

Determinazione  n 34 del 16/03/09  1/2 

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 16/03/2009 

————— 

Oggetto: Commissione esaminatrice per la selezione di personale da assumere tramite 
mobilità ai sensi dell’art.17, comma 4 e ss. della L.R.6/2006 – sostituzione 
componente  

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; 

VISTO l’accordo sindacale sottoscritto dalle parti il 07/01/2009 ed il piano 

occupazionale 2009, approvato con propria determinazione n.01/2009, che 

dispone l’attivazione di concorsi pubblici dell’area amministrativa categoria C - 

D e Ds con profili professionali di cui ai bandi allegati n.1-2-3-4 al presente 

provvedimento. 

VISTA la propria determinazione n.02/2009 relativa all’approvazione dell’avviso di 

mobilità di cui all’art17 comma 4 e ss. della L.R.6/2006 

CONSIDERATO che in data 12/02/2009 scadeva il termine per la presentazione delle domande 

per l’assunzione tramite mobilità di cui sopra. 

VISTO il cronoprogramma di attuazione del piano occupazionale che prevede la 

pubblicazione del bando di concorso a partire dal mese di gennaio 2009.  
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PREMESSO che con propria determinazione n. 27 del 27/02/09 è stata nominata la 

Commissione esaminatrice per la selezione di personale da assumere tramite 

mobilità, ai sensi dell’art. 17 comma 4 e ss. della L.R.6/2006 

VISTA la nota prot. 7922 del 16/03/2009 con la quale il Dott. Antonio Furesi, già 

nominato quale componente nella suddetta Commissione, comunica la propria 

impossibilità a partecipare ai lavori della Commissione in quanto assente per 

malattia; 

RITENTUTO pertanto di dover sostituire il Dott. Antonio Furesi con l’Ing. Mario Iacuzzi   

VISTO il Regolamento Generale e di organizzazione dell’ARPAS in merito alla 

composizione delle Commissioni. 

DETERMINA 

1. Di sostituire il Dott. Antonio Furesi con l’Ing. Mauro Iacuzzi nella Commissione esaminatrice 

delle domande di assunzione per mobilità disciplinata dall’Art. 17 comma 4 e ss. della L.R. 

6/2006, che risulterà pertanto così costituita: 

• Dr. Giuseppe Piras, Direttore Tecnico Scientifico dell’ARPAS, in qualità di Presidente. 

• Ing. Mauro Iacuzzi, Direttore del Servizio Valutazione, monitoraggio e controlli ambientali, 

in qualità di componente 

• Dr. Sergio Puddu, Direttore del Dipartimento Provinciale di Carbonia-Iglesias in qualità di 

componente 

• Dott.ssa Lina Nonna, Funzionario ARPAS, in qualità di verbalizzante. 

2. Di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi della Direzione Amministrativa per il 

seguito di competenza e per gli adempimenti di pubblicazione e repertoriazione. 

F.to Il Direttore Generale 

Carla Testa  


