
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione Generale dell’Ambiente 
Servizio della Tutela delle Acque Servizio Idrico Integrato 
 

DETERMINAZIONE N.  5206/107 DEL 21/02/2007   

_______ 

Oggetto:  Selezione per titoli di un esperto in informatica con competenze in sistemi di 
elaborazione, trasmissione e generazione delle informazioni con particolare 
riguardo a database e applicativi GIS e web-GIS. Approvazione graduatoria. 

 
 
 
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;   

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 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 determinazione del Direttore del Servizio Tutela delle Acque Servizio Idrico 

Integrato n. 1938/III del 6/12/2006 di indizione della selezione pubblica per titoli 

finalizzata alla stipula di un contratto di consulenza con un esperto in 

informatica con competenze in sistemi di elaborazione, trasmissione e 

generazione delle informazioni con particolare riguardo a database e applicativi 

GIS e web-GIS; 

VISTO  l’avviso di selezione pubblicato sul sito della Regione Sardegna in data   
19/12/2006 e sui quotidiani del 27 dicembre 2006; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Tutela delle Acque Servizio Idrico 
Integrato n.53/III del 24 gennaio 2007 relativa alla nomina della  commissione 
esaminatrice per il bando di selezione in argomento; 
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VISTO  il verbale della commissione esaminatrice del 26 gennaio 2007 e la  relativa 
graduatoria finale di merito; 

RITENUTO    di dover provvedere all’approvazione del verbale redatto dalla suddetta 
commissione esaminatrice e della graduatoria finale di merito; 

CONSIDERATO    che il relativo provvedimento pertiene alle competenze del Direttore del Servizio 
Tutela delle Acque, giusto il disposto della Legge Regionale 13 novembre 1998, 
n. 31; 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione in data 12 luglio 2005, n. 639/P, con il quale la Dott.ssa Maria 
Gabriella Mulas è stata nominata Direttore del Servizio Tutela delle Acque 
Servizio Idrico Integrato presso la Direzione Generale dell'Assessorato della 
Difesa dell'Ambiente; 

DETERMINA 

ART. 1   Per quanto esposto nelle premesse sono approvati il verbale e la graduatoria 
finale di merito della figura professionale di esperto in informatica con 
competenze in sistemi di elaborazione, trasmissione e generazione delle 
informazioni con particolare riguardo a database e applicativi GIS e web-GIS, 
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale  

ART. 2 La presente determinazione verrà pubblicata sul sito web della Regione 
Autonoma della Sardegna, e per estratto sul BURAS.  

 

Il Direttore del Servizio 

D.ssa Maria Gabriella Mulas 
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