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DETERMINAZIONE N. 1710 (PROT. 40147) DEL 20.11.07 

________ 

Oggetto: Indizione procedura pubblica per la costituzione di un elenco di figure professionali 
per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica inerenti lo sviluppo di strumenti di 
pianificazione e attuazione di misure d’intervento in materia di programmazione 
forestale. Approvazione Avviso pubblico e disposizione pubblicazione. 

VISTO Lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. 26/2/1948, n° 3 e 

successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTO la L.R. 7/1/1977, n° 1 e successive modifiche, recante norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13/11/1998, n° 31, concernente “Disciplina del Personale regionale e 

dell’Organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modifiche di cui 

all’art. 7 della L.R. 29/05/2007 n.2 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007); 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n.642 del 12.07.05 con il quale sono state conferite al Dott. Antonino 

Liori le funzioni di Direttore del Servizio Protezione civile, tutela del suolo e 

politiche forestali ora Servizio Tutela del suolo e politiche forestali; 

VISTA la nota dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 27910 del 8.10.07 “Presupposti e modalità del ricorso alle collaborazioni 

esterne”; 
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ATTESO che ai fini dello svolgimento delle attività conseguenti allo sviluppo degli 

strumenti di pianificazione e alla prima attuazione delle misure d’intervento 

previste dal Piano Forestale Ambientale Regionale si è manifestata la necessità 

di ricorrere a figure professionali da reclutarsi in ambito esterno 

all’Amministrazione Regionale a motivo dell’oggettiva impossibilità di far fronte 

all’esigenza con risorse interne all’Assessorato; 

RITENUTO  di dover indire un Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di figure 

tecnico-professionali da cui procedere per il conferimento di incarichi di 

collaborazione; 

VISTO  l’allegato Avviso pubblico recante le procedure per la costituzione della banca 

dati, i requisiti di ammissibilità, le modalità d’iscrizione, i criteri generali di 

valutazione, i termini di validità, il modulo di iscrizione “Istanza di ammissione”; 

ATTESO  che per procedere all’affidamento degli incarichi si rende necessaria la 

costituzione di un’apposita Commissione, nominata con apposita 

determinazione, cui affidare la definizione puntuale dei criteri di selezione e 

demandare le procedure di selezione; 

DETERMINA 

ART. 1)  E’ indetta una procedura pubblica per la costituzione di un elenco di figure 

tecnico-professionali da cui procedere per il conferimento di incarichi di 

assistenza tecnica inerenti lo sviluppo di strumenti di pianificazione e attuazione 

di misure d’intervento relative alla prima attuazione del Piano Forestale 

Ambientale Regionale; 

ART. 2)  E’ approvato l’Avviso pubblico di cui alla predetta procedura, allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante, e contenente i criteri e le 

modalità di costituzione dell’elenco, nonché la domanda di iscrizione costituita 

dagli allegati “istanza di ammissione” e “Allegato A”; 
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ART. 3)  E’ disposta la pubblicazione dell’Avviso Pubblico integrale sul sito internet della 

Regione Sardegna, compresi gli allegati della domanda di cui all’art.2, e per 

estratto su due quotidiani di diffusione locale e sul B.U.R.A.S.; 

ART. 4)  La costituzione dell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e 

l’inserimento nello stesso non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad 

ottenere incarichi professionali di collaborazione o lavoro autonomo; 

ART. 5) L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche 

esigenze manifestate, in funzione delle competenze del candidato e della sua 

disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni proposte 

dall’Amministrazione, secondo le procedure ed i criteri di selezione definiti da 

una commissione di valutazione da istituirsi con apposita successiva 

determinazione; 

ART. 6) La copertura finanziaria per le convenzioni da stipularsi per le collaborazioni 

esterne, farà riferimento a risorse di cui alla U.P.B. S04.08.008 CAP 

SC04.1927, nonché a eventuali fondi comunitari, statali, regionali connessi allo 

svolgimento delle stesse attività di cui all’art.1 che precede; 

ART. 7) La presente determinazione sarà trasmessa al Presidente della Regione ai 

sensi dell’art.21, commi 8 e 9, della L.R. 31/89. 

Il Direttore del Servizio 

F.to   Antonino Liori 


