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DETERMINAZIONE N.  21675/DET/ 935      DEL  19/10/2009    

________ 

Oggetto: Modifiche alla determinazione n° 18642/Det/771 del 10.09.2009 “Selezione per titoli e 
colloquio di nove esperti finalizzata alla costituzione della struttura di coordinamento 
generale, tecnico-scientifico e amministrativo nell’ambito del progetto LIFE07 
NAT/IT/000426 <Azioni di gestione per la conservazione della Gallina prataiola (Tetrax 
tetrax) nelle steppe della Sardegna>. Nomina della Commissione  giudicatrice”. 

  
 

IL  DIRETTORE  DEL SERVIZIO 
 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa 
della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 e s.m. e i. recante “Procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 
2004/18/CEE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 
dell’appalto; 

VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n.1 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)”. 

VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n.2 recante “Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2009 – 2012”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 
5603/47/P del 18.02.2008, con cui la dr Paola Zinzula è stata nominata Direttore del Servizio 
Tutela della Natura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; 

VISTA la propria determinazione n° 16511/Det/685 del 5.08.2009 con la quale è stata indetta la 
selezione per titoli e colloquio di nove esperti finalizzata alla costituzione della struttura di 
coordinamento nell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426 nonché approvato il relativo 
avviso; 

VISTA la propria determinazione n° 18642/Det/771 del 10/09/2009 con la quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice relativa alla selezione di cui alla citata determinazione n° 
16511/Det/685 del 5.08.2009; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale alla citata determinazione n° 16642/Det/771 del 10/09/2009 
non è stata allegata la griglia di valutazione per la ripartizione dei punteggi di cui all’art. 6 del 
relativo avviso di selezione; 
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RITENUTO  di dover procedere alla pubblicazione della griglia contenente i criteri di ripartizione dei 70 
punti per la valutazione dei titoli nonchè di riservare l’attribuzione dei 30 punti per la 
valutazione del colloquio a insindacabile giudizio della Commissione  

 
 

D E T E R M I N A 
 
ART. 1) E’ approvata la griglia contenente i criteri di ripartizione dei 70 punti per la valutazione dei 

titoli, di cui all’art. 6 dell’avviso di selezione richiamato in premessa, come riportata 
nell’allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 
ART. 2) L’attribuzione dei 30 punti per la valutazione del colloquio sarà operata a insindacabile 

giudizio della Commissione che potrà essere eventualmente integrata con professionalità 
specifiche per l’accertamento delle competenze professionali dichiarate dai candidati. 

ART. 3) La presente determinazione è immediatamente operativa e sarà pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 

Paola Zinzula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


