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DETERMINAZIONE  N 2038/32  DEL 1 febbraio 2011 

 ————— 

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

Approvazione delle operazioni svolte dalla Commissi one e della rettifica della graduatoria 

finale per il profilo professionale “Ingegnere chim ico”. 

  

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, aventi i seguenti profili professionali: 

� Economista: esperienza nell’analisi economica di interventi di trasformazione 

del territorio con riferimento alle componenti ambientali e conseguente analisi 

costi-benefici, al fine della valutazione d’impatto ambientale;  

� Medico o biologo: esperienza in valutazione di impatto sanitario, di igiene 

ambientale, epidemiologia generale e ambientale e tecniche di indagine 

ambientale; 

� Ingegnere chimico: esperienza in impiantistica industriale con particolare 

riferimento al settore chimico, petrolchimico e metallurgico in relazione agli 

impatti e carichi ambientali derivanti dalle predette attività nonché alla 

valutazione del relativo rischio ambientale; 

� Architetto: esperienza nelle valutazioni ambientali con riguardo alla tutela e 

valorizzazione dell’ambiente e delle componenti storiche, culturali e 

paesaggistiche e nello svolgimento e analisi complesse e specialistiche delle 

strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali nonché nell’uso delle 

tecnologie e materiali sostenibili sotto il profilo ambientale e della salute umana; 

� Naturalista: esperienza nelle valutazioni ambientali naturalistiche e nella 

definizione di interventi per la tutela e la valorizzazione e conservazione delle 

risorse naturali, con particolare riguardo alle aree naturali protette (parchi 

nazionali, regionali SIC e ZPS) della Regione Sardegna. 

VISTA la propria determinazione n. 6368/226 del 12 marzo 2010, con la quale, a seguito 

della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla selezione in oggetto – fissata al 1 marzo 2010 – si è proceduto, ai sensi dell’art. 

5 dell’Avviso di selezione approvata con la citata determinazione n. 27350/1250, alla 

nomina della Commissione giudicatrice incaricata dell’esame delle domande, della 

valutazione dei titoli e della formazione di una graduatoria per ognuno dei cinque 

profili richiesti; 

VISTA la determinazione 25108/1199 del 11/11/2010 con cui sono state approvate le 

operazioni svolte dalla Commissione e la graduatoria finale; 
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VISTA la nota del 24 novembre 2010, prot. ADA n. 26456 del 25 novembre 2010, con la 

quale l’Ing. Agata Pistis, vincitrice per il profilo di “Ingegnere chimico” dichiara di 

rinunciare all’incarico relativo alla consulenza in questione; 

VISTA la nota del 03 gennaio 2011, prot. ADA n. 365 dell’11 gennaio 2011, con la quale 

l’Ing. Pirosu Delfina chiede la rettifica della graduatoria finale relativa al profilo di 

Ingegnere chimico, mediante l’inserimento del proprio nominativo nella seconda 

posizione invece che nella terza avendo riportato lo stesso punteggio ma essendo 

più giovane di età;  

VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 25 febbraio 2011 (prot. n. 1989 

dell’1 febbraio 2011); 

RITENUTO di dover rettificare la graduatoria finale per il profilo professionale di “Ingegnere 

chimico” in cui per mero errore materiale è stato riportato in terza posizione il 

nominativo dell’Ing. Pirosu Delfina 

DETERMINA 

ART.1 di approvare la graduatoria finale rettificata per il profilo professionale di “Ingegnere 

chimico”, che risulta la seguente: 

Profilo professionale Ingegnere chimico: Pistis Agata, Pirosu Delfina, Meo Melania, 

Perezzani Sabrina.  

ART.2 L’allegata graduatoria rettificata per il profilo professionale di “Ingegnere chimico” 

sarà pubblicata nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.  

Copia della presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale e all’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, e pubblicata nel sito internet della Regione autonoma della Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 

Franca Leuzzi 
 
 
 
 
 
G. Calia/Sett. VIA 
N. Sannio/ Resp. Sett. SIA 
R. Carcangiu /Resp. Sett. VIA 


