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DETERMINAZ IONE N. 1 4 7 2 /III DEL 6  OTTOBRE 2 0 0 6                        

________ 

Ogg etto :  Ap p ro va zio n e a vviso  d i selezio n e p er tito li d i n o ve esp erti in  m a teria  d i 
tu tela  d elle a cq u e.  

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

VISTO la L.R. 7 gennaio 1977, n°1; 

VISTE la L. R. 11 maggio 2006 n. 4 “Disposizioni varie in materia di entrate, 

riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo” ed in particolare 

l’articolo 22 comma 12 di istituzione dell’Ufficio del Piano di Tutela delle Acque;  

VISTA  la delibera di giunta Regionale n. 39/17 del 5/8/2005 “Programma di utilizzo 

dello stanziamento di � 1.546.079,32 per l’esercizio finanziario 2005,  capitoli 

AS 05026/00  e  FR 05029/00  UPB S05.027 stato di previsione della spesa 

dell’Assessorato  della difesa dell’ambiente.  Attuazione decreto legislativo 11 

maggio 1999 n. 152 e s.m.i. in materia di tutela dell’inquinamento delle acque.”;  

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 14/16 del 04 aprile 2006 con la quale è 

stato approvato definitivamente, come Piano stralcio del Piano di Bacino, ai 

sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152, il Piano di Tutela delle Acque; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio tutela delle acque servizio idrico 

integrato n. 1471/III del 6 ottobre 2006 “Legge regionale 11 maggio 2006 n. 4 

Art. 22 comma 12 Istituzione dell’ Ufficio del Piano di tutela delle acque.  

VISTA la relazione istruttoria del competente settore Pianificazione; 

RITENUTO di dover procedere alla selezione pubblica per titoli finalizzata alla stipula di 

nove contratti di consulenza per la costituzione di un apposito Gruppo operativo 

tecnico di supporto alle attività dell’Ufficio del Piano di Tutela delle Acque 

istituito con Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4; 
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CONSIDERATA la carenza di risorse all’interno della dotazione organica del Servizio 

adeguatamente qualificate nelle materie specifiche necessarie alla 

realizzazione delle attività di attuazione del Piano di tutela delle acque; 

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

dell’organizzazione degli Uffici della regione” ed in particolare l’art. 6 comma 3 

che prevede per “esigenze speciali, per le quali non sia disponibile personale 

con la specifica competenza professionale, l'Amministrazione e gli enti possono 

conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando 

preventivamente oggetto, durata, luogo e compenso della  collaborazione”; 

VISTO  l’avviso pubblico di selezione allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, recante la procedura di selezione, i requisiti di ammissibilità e i 

criteri di valutazione; 

RITENUTO           di dover provvedere all’approvazione del suddetto avviso di selezione pubblica e 

all’indizione della selezione stessa; 

CONSIDERATO    che il relativo provvedimento pertiene alle competenze del Direttore del Servizio 

Tutela delle Acque-Servizio Idrico Integrato, giusto il disposto della legge 

regionale 13 novembre 1998, n° 31 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari Generali in data 12 luglio 2005                           

n° 639/P, con il quale la Dott.ssa Maria Gabriella Mulas è stata nominata 

Direttore del Servizio della Tutela delle Acque-Servizio Idrico Integrato 

dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente; 

DETERMINA 

ART.1   E’ approvato l’avviso pubblico, allegato alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di una selezione per titoli di 

nove esperti per la costituzione di un apposito Gruppo operativo tecnico di 

supporto alle attività dell’Ufficio del Piano di Tutela delle Acque istituito con 

Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4. 

Art. 2 E’ indetta la selezione pubblica, così come disciplinata nell’avviso approvato ed 

allegato alla presente Determinazione. 
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Art. 3 Agli oneri di spesa conseguenti alla selezione di esperti necessari all’UPTA si 

farà fronte con i fondi programmati di cui all’art. 22 c. 12 della L.R. 11 maggio 

2006 n. 4 come ripartiti nella determinazione del Direttore del Servizio tutela 

delle acque servizio idrico integrato n. 1471/III del 6 ottobre 2006 “Legge 

regionale 11 maggio 2006 n. 4 Art. 22 comma 12 Istituzione dell’ Ufficio del 

Piano di tutela delle acque, nonché alla delibera di Giunta regionale n. 39/17 del 

5/8/2005 “Programma di utilizzo dello stanziamento di � 1.546.079,32 per 

l’esercizio finanziario 2005,  capitoli AS 05026/00  e  FR 05029/00  UPB 

S05.027 stato di previsione della spesa dell’Assessorato  della difesa 

dell’ambiente.  Attuazione decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e s.m.i. in 

materia di tutela dell’inquinamento delle acque.”; 

Art. 4 L’allegato avviso pubblico di selezione sarà pubblicato sul sito web della 

Regione Sardegna e, per estratto, sul B.U.R.A.S.. 

Il Diretto re d el Servizio  

D.ssa M aria G abriella M ulas 

 

RespSettC SII/DssaIU  

Resp.Sett.Pian/Ing. PL 


