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DETERMINAZIONE N 54 (PROT.2747) DEL 05.02.2009 

________ 

Oggetto: Procedura comparativa per selezione pubblica di figure professionali per assistenza 
tecnica pianificazione e attuazione di misure di intervento in materia di 
pianificazione forestale. 
Pubblicazione graduatoria provvisoria collaboratori di Fascia 2. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO Lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale 

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 s.m.i.; 

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

Regione n. 2935/17/P del 25.01.08 con il quale sono state conferite al Dott. 

Antonino Liori le funzioni di Direttore del Servizio Tutela del suolo e politiche 

forestali; 

VISTA la propria determinazione n. 1180. (prot.31928) del 17.12.2008 di avvio della 

procedura comparativa di selezione pubblica nonché di nomina della 

Commissione esaminatrice; 
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VISTA la propria Determinazione n. 1227 del 24.12.2008 che costituisce la prima 

graduatoria provvisoria; 

VISTA la propria Determinazione n. 17 (Prot 1701) del 26.01.2009 che approva la 

graduatoria definitiva per i collaboratori di fascia 1; 

VISTA la propria Determinazione n. 11 (Prot. 1586) del 23.01.2009 che completa il 

procedimento di selezione pubblica per i collaboratori di fascia 2; 

PRESO ATTO degli esiti dell’attività della Commissione esaminatrice riunitasi nella giornata del 

04 febbraio u.s. presso gli uffici dell’Assessorato regionale della Difesa 

dell’Ambiente,  Servizio Tutela del suolo e politiche forestali, piano quinto via 

Roma n. 253 Cagliari, così come riportati da apposito verbale dei lavori allegato 

alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 

nonché dei criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi secondo le 

disposizioni di cui alla predetta Det. n. 11 del 23.01.2009; 

RITENUTO pertanto di aggiornare la graduatoria provvisoria di cui alla Det. n. 1227 del 

24.12.2008 relativamente ai collaboratori di fascia 2  

DETERMINA 

ART. 1) E’ approvata la graduatoria provvisoria per i collaboratori di fascia 2 connessa 

agli esiti della procedura comparativa di selezione pubblica di cui alle proprie 

determinazioni citate in premessa, secondo la tabella che segue: 
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data 

selezione 
fascia nome laurea titoli prova 

orale 
totale 

1 04/02/2009 2 Deplano Giovanni 0.0 17.00 29.50 46.50 
2 23/12/2008 2 Bosa Bachisio 1.0 10.80 30.00 41.80 
3 23/12/2008 2 Manca Patrizio  1.0 6.50 27.00 34.50 
4 23/12/2008 2 Murgia Luciano 0.0 8.23 21.00 29.23 
5 23/12/2008 2 Mulas Giam Battista 0.0 8.05 18.00 26.05 
6 23/12/2008 2 Locci Micaela  1.5 8.00 16.50 26.00 
7 23/12/2008 2 Soma Giovanni Salvatore Angelo 1.0 8.00 17.00 26.00 
8 04/02/2009 2 Bosu Salvatore 1.0 1.00 23.50 25.50 
9 04/02/2009 2 Fava Magda 1.0 6.00 17.50 24.50 
10 04/02/2009 2 Marongiu Fortunata 1.5 0.50 12.50 14.50 

 

ART. 2) La predetta graduatoria provvisoria aggiorna e integra la precedente 

graduatoria provvisoria per i collaboratori di fascia 2 riportata nella propria Det. 

n. 1227 del 24.12.2008; 

ART. 3) La predetta graduatoria sarà pubblicata nel sito internet della Regione e sul 

Buras ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicizzazione 

degli atti concorsuali; 

ART. 4) E’ stabilito un periodo di presentazione di eventuali osservazioni o ricorsi alla 

presente graduatoria provvisoria pari a giorni 30 a far data dalla pubblicazione 

sul sito internet istituzionale della Regione; 

ART. 5) gli incarichi, in numero e attribuzione, saranno indicati successivamente 

all’approvazione della graduatoria definitiva sulla base delle disponibilità 

contabili e delle caratteristiche fiscali dei contratti da redigersi, con apposita 

determinazione; 

Il Direttore di Servizio 

Fto. Antonino Liori 


