
   
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale della Difesa dell’Ambiente 
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Determinazione Prot.N.107989/Rep. N.292 del 15.5.2018  
  

 

Oggetto: Procedura comparativa pubblica per titoli per l’affidamento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo 

nell’ambito dell’assistenza tecnica P.O. FESR 2014/2020 azione VIII.1.3  per il supporto 

tecnico alle procedure di valutazione ambientale (VIA, VAS, Valutazione di incidenza). 

Approvazione rettifica Avviso pubblico di cui alla determinazione n. 248/18  (CUP 

E24G160000010006). 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati 

regionali e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO  l’art. 2222 del codice civile ; 

VISTO  il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”; 

VISTE  le Leggi regionali n. 1.dell’11 gennaio 2018 “Legge di stabilità 2018” e n. 2 dell’11 gennaio 

2018  “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

VISTA la precedente determinazione n. rep. 248/2018 recante: “Procedura comparativa pubblica 

per titoli per l’affidamento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo nell’ambito dell’assistenza 

tecnica P.O. FESR 2014/2020 azione VIII.1.3  per il supporto tecnico alle procedure di 

valutazione ambientale (VIA, VAS, Valutazione di incidenza). Indizione procedura di 

selezione e approvazione (CUP E24G160000010006) Avviso pubblico.”  
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CONSIDERATO  che per mero errore materiale la descrizione dei requisiti relativi al profilo n. 1 “ ESPERTO 

SUI SISTEMI VEGETALI “ contenuta nella richiamata determinazione n. rep. 248/20.4.2018 

e nell’avviso di selezione comparativa pubblica per titoli per l'affidamento di n. 3 contratti di 

lavoro autonomo per diversi profili professionali nell’ambito dell'assistenza tecnica P.O. 

FESR 2014/2020 azione VIII.1.3 per il supporto tecnico alle procedure di valutazione 

ambientale (via, vas, valutazione di incidenza). CUP: E24G16000010006, pubblicata sul 

sito istituzionale della Regione Sardegna (id. web n. 68426) non ricomprende le lauree in 

biologia e scienze naturali, Scienze ambientali e naturali, Scienze e tecnologie per 

l’ambiente o equipollenti; 

RITENUTO   di dover correttamente provvedere alla necessaria integrazione; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. p. 28441/49 del 6.10.2017, con il quale alla 

dott.ssa Angela Maria Mereu sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio 

Valutazioni Ambientali; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

Art. 1) Per i motivi sopra richiamati, è approvata la modifica dell’art. 1, comma 1,  dell’ Avviso di 

selezione comparativa pubblica per titoli per l’affidamento di n. 3 contratti di lavoro 

autonomo per diversi profili professionali nell’ambito dell’assistenza tecnica P.O. FESR 

2014/2020 azione VIII.1.3 per il supporto tecnico alle procedure di valutazione ambientale 

(via, vas, valutazione di incidenza). (cup: E24G16000010006), secondo quanto appresso 

indicato: 
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ART.1 

FIGURE PROFESSIONALI OGGETTO DELLA SELEZIONE 

1. Con la presente procedura comparativa pubblica si intende selezionare le seguenti figure professionali: 

 

 

 

 

 

Art. 2 ) I termini di presentazione delle domande di cui all’art. 8 dell’avviso decorrono dalla 

pubblicazione delle presenti modifiche  sul sito istituzionale della Regione Sardegna. 

    

 

Il Direttore del Servizio 

 Angela Maria Mereu 

Pos. Q.tà Profilo Descrizione 

1 1 

ESPERTO SUI 

SISTEMI 

VEGETALI 

Diploma di laurea in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali o laurea 
specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali, Scienze naturali, Biologia, 
Scienze ambientali e naturali, Scienze e tecnologie per l’ambiente o equipollenti. 
Curriculum di studi, e 2 anni di esperienza post lauream documentabili nelle valutazioni 
ambientali naturalistiche e nella definizione di interventi per la tutela e la valorizzazione e 
conservazione delle risorse naturali, con particolare riguardo alle aree naturali protette 
(parchi nazionali, regionali SIC e ZPS) della Regione Sardegna 
 

2 1 

ESPERTO IN 

ANALISI COSTI-

BENEFICI  

Diploma di laurea in economia e commercio o laurea specialistica in scienze economiche 
o equipollenti. 
Curriculum di studi e 2 anni di esperienza post lauream documentabili nell’analisi 
economica di investimenti pubblici e privati relativi alla realizzazione di opere e 
infrastrutture, tramite le tecniche e gli strumenti dell’analisi costi-benefici, finalizzata alla 
valutazione d’impatto ambientale. 

3 1 
BIOLOGO CON 

ESPERIENZA 

ANCHE IN 

MATERIA DI 

SALUTE 

PUBBLICA 

Diploma di laurea in biologia o laurea specialistica in scienze biologiche o equipollenti. 
Curriculum di studi e 2 anni di esperienza post lauream documentabili in valutazione di 
impatto sanitario, di igiene ambientale, epidemiologia generale e ambientale e tecniche di 
indagine ambientale 
 


