
 
 

 
      ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione Generale dell’Ambiente 
Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI)  
 

  DETERMINAZIONE N. 6368/226       DEL  12/03/2010 

 ————— 

Oggetto: Selezione per titoli e colloquio di cinque esperti in materia di valutazione 

ambientale. Nomina della commissione giudicatrice 

  

VISTO lo Statuto Speciale per la 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 sule 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 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione”; 

VISTA le legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione” (legge finanziaria (2009); 

 VISTA  le legge regionale 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 del 25 gennaio 2008, n. 2939/21/P con il quale sono state conferite 

alla Dott.ssa Franca Leuzzi le funzioni di direttore del Servizio sostenibilità 

ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi; 
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VISTA la propria determinazione n. 27350/1250 del 23 dicembre 2009 con la quale è 

stata indetta e approvata la selezione per titoli e colloquio di cinque esperti in 

valutazioni ambientali ai fini dell’attivazione di un servizio di consulenza e 

collaborazione della durata di un anno presso il servizio SAVI; 

RITENUTO di dover procedere ala nomina della commissione giudicatrice con prorpio 

provvedimento; 

DETERMINA 

ART.1 E’ costituita la commissione giudicatrice relativa alla selezione per titoli e 

colloquio di cinque esperti in valutazioni ambientali ai fini dell’attivazione di un 

servizio di consulenza e collaborazione della durata di un anno presso il 

servizio SAVI . 

ART.2              La commissione è così composta: 

- presidente: dott.ssa Franca Leuzzi 

- componenti: dott.ssa Rosanna Carcangiu, Nicoletta Sannio 

- segretario verbalizzante: dott.ssa Grazia Calia 

ART.3 La presente determinazione è immediatamente operativa e sarà pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito 

www.regione.sardegna.it.          

Il Direttore del Servizio 

Franca Leuzzi 
 
 
 

 
 
R.Carcangiu /Resp. Sett. VIA 
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