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DETERMINAZIONE  Prot. n. 17696 / Rep. n. 731 del 02/08/2011 

------------------ 

Oggetto: P.O. FESR Sardegna 2007/2013 - Asse IV – Linea di attività 4.1.1b “Attività di 

tutela, prevenzione e difesa delle fasce costiere e litoranee dal rischio dai fenomeni 

di erosione, dissesto, ingressione marina nonché interventi finalizzati alla gestione 

integrata delle zone costiere”  P.O. Marittimo - Progetto Strategico Res-Mar A.S. A 

“Rete per il monitoraggio dell’erosione costiera”.  

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di incarichi individuali 

per prestazioni di alta professionalità – Presa atto del verbale n. 8 del 

27/07/2011 della Commissione Giudicatrice relativo alla formazione dell’elenco 

dei candidati ammessi ai colloqui. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 1 Agosto 1975, n. 33; 

VISTA  la L.R. 7 Gennaio 1977, n. 1; 

VISTA  la L.R. 02.08.2006, n. 11 e ss.mm.ii. concernente “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 

1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”; 

VISTA  la L.R. 13.11.1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione; 

VISTA la legge regionale del 19 gennaio 2011 n. 1 recante Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge 

finanziaria 2011) e legge regionale n. 2 del 19 gennaio 2011 recante 

Bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 

2011-2014; 
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VISTO il Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi 

Strutturali; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, 

Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione 

comunitaria C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007  di cui la Giunta Regionale 

ha preso atto con Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007 e, in particolare, 

l’Asse VII “Assistenza Tecnica” del P.O. FESR Sardegna 2007/2013 in capo 

al Centro Regionale di Programmazione; 

PRESO ATTO che l’Asse VII “Assistenza Tecnica” del PO FESR 2007/2013 prevede le 

Linee di attività a supporto dell’Amministrazione regionale  per la 

programmazione operativa del P.O. FESR 2007/2013; 

VISTA  la Linea di Attività 4.1.1b del PO FESR 2007 2103 “Attività di tutela, 

prevenzione e difesa delle fasce costiere e litoranee dal rischio dai fenomeni 

di erosione, dissesto, ingressione marina nonché interventi finalizzati alla 

gestione integrata delle zone costiere” il cui Centro di Responsabilità è in 

capo al Servizio Tutela del suolo e Politiche forestali dell’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente; 

VISTO che per l’attuazione della Linea di Attività 4.1.1b del P.O. FESR 2007/2013, 

sulla base di quanto disposto dalle sopracitate deliberazioni, è necessario 

redigere un Programma d’Azione Coste, strumento programmatico sulla 

base del quale individuare le aree costiere a maggiore criticità di dissesto 

idrogeologico ed erosione, l’inquadramento fisico e fenomenologico 

insistente su dette aree e le possibili opzioni e tipologie d’intervento; 

VISTO Il Progetto Strategico RES-MAR “Réseau pour l'environnement dans 

l'éspace Maritime” nell’ambito del  Programma Operativo trasfrontaliero 

"Italia – Francia Marittimo 2007- 2013" a cui la Regione Autonoma della 

Sardegna partecipa, tramite il Servizio della Tutela del Suolo e Politiche 

Forestali, sia in qualità di Partner del Progetto il cui Capofila è la Regione 

Liguria, che di Responsabile dell’Azione di Sistema A: “Rete di monitoraggio 

sull’erosione costiera”, con partner l’Università degli Studi di Genova e la 

Provincia di Massa Carrara; 

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2011  “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione” (legge 

finanziaria 2011); 

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

Regione n. 2935/17/P del 25 Gennaio 2008, con il quale sono state conferite 

al dirigente dr. Antonino LIORI le funzioni di Direttore del Servizio tutela del 

suolo e politiche forestali presso la Direzione Generale Difesa dell’ambiente;  

RICHIAMATE  - le proprie Determinazioni: 
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 - prot. n. 268/9027 del 20/04/2011 con la quale è stato approvato l’Avviso di 

selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di incarichi 

individuali per prestazioni di alta professionalità’ inerenti all’assistenza 

tecnica per l’elaborazione del Programma di Azione Coste - PO FESR 2007 

– 2013 Obiettivo Operativo 4.1.1 Linea di attività B della durata di un anno e 

per la realizzazione del P.O. Marittimo - Progetto Strategico RES-MAR A.S. 

A “Rete per il monitoraggio dell’erosione costiera”.di  n. 2 incarichi di 

tipologia “Senior”, di cui n. 1 esperto ingegnere e n. 1 esperto geologo, e di 

n. 6 incarichi di tipologia “Junior”, di cui n. 3 esperti ingegneri e n. 3 esperti 

geologi; 

 - prot. n. 14351 / Rep. n. 519 del 27/06/2011 con cui ha provveduto alla 

ricomposizione della Commissione Giudicatrice incaricata della procedura 

selettiva per titoli e colloquio; 

 - prot. n. 16908 / Rep. n. 677 del 22/07/2011 con la quale si prende atto 

delle risultanze del Verbale n. 3 del 14/07/2011 della Commissione 
Giudicatrice della Selezione pubblica che dispone delle ammissioni ed 

esclusioni delle domande di partecipazione alla Selezione pubblica come 

risultante dall’Allegato A) al Verbale della Commissione Giudicatrice, 

contenente l’elenco nominativo dei candidati che hanno presentato 

domanda di partecipazione alla Selezione, la verifica dei termini di 

presentazione, della conformità della documentazione da allegare (Allegato 

A) e Allegato B) e l’indicazione dei candidati ammessi ed esclusi dalla 

Selezione ; 

 - prot. n. 17683 / Rep. n. 730 del 02/08/2011 con la quale si prende atto 

delle risultanze del Verbale n. 7 del 27/07/2011 con cui la Commissione 

Giudicatrice, considerato che la Selezione pubblica in questione è tesa ad 

acquisire specifiche professionalità che presuppongono il possesso di titoli di 

studio specifici, ha disposto: 

1) l’ammissione senza riserva del candidato sig. Serreli Andrea per il 

quale l’Università degli Studi di Cagliari ha certificato in possesso del 

titolo di studio richiesto dall’Avviso di Selezione pubblica; 

2) l’esclusione dalla Selezione dei candidati sigg. Migliavacca Noemi e 

Ritossa Andrea per i quali la certificazione dell’Università degli Studi di 

Cagliari conferma il possesso di Diplomi di Laurea differenti (Ingegneria 

civile sezione edile o indirizzo edile del vecchio ordinamento) rispetto al 

Diploma di laurea in Ingegneria civile indirizzo idraulica o ingegneria 

ambientale prescritti nell’Avviso di Selezione pubblica, lex specialis della 

procedura selettiva in oggetto. 

ACCERTATO che la Commissione Giudicatrice della Selezione pubblica con Verbale n. 8 

del 27/07/2011 ha concluso le operazioni di valutazione dei titoli dichiarati 

dai candidati e formulato le quattro graduatorie, distintamente per ogni 
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singolo profilo, riassumendo le valutazioni dei titoli riportate nei propri verbali 

n. 5 del 18/7/2011, n. 6 del 20/7/2011 e n. 7 del  27/7/2011.  

 che tali  graduatorie sono riportate nell'Allegato A) - PROFILO “A” esperto 

ingegnere idraulico o ambientale di tipo “Senior”; nell'Allegato B) - PROFILO 

“B” esperto in geologia di tipo “Senior”; nell'Allegato C) - PROFILO “C” 

esperto ingegnere idraulico o ambientale di tipo “Junior” e nell'Allegato D) - 

PROFILO “D” esperto in geologia di tipo “Junior” del medesimo verbale; 

 che col medesimo verbale la Commissione Giudicatrice ha proceduto ad 

estrarre dalle graduatorie l’elenco dei candidati ammessi a sostenere il 

colloquio, distintamente per ogni singolo profilo e a determinare il calendario 

di svolgimento di tale prova;. 

RITENUTO che la procedura di ammissione dei candidati al colloquio, adottata dalla 

Commissione Giudicatrice e formalizzata con il Verbale n. 8 del 27/07/2011, 

corrisponde all’attuazione delle prescrizione dettate dall’art. 12 dell’Avviso di 
Selezione pubblica il quale stabilisce che “…saranno invitati ai colloqui , 

compatibilmente con la numerosità delle domande ammissibili, il quadruplo 

delle figure professionali oggetto di potenziale incarico”; 

 che, pertanto, occorre prendere atto di tale decisione e tramite apposito 

Avviso indicare i candidati ammessi al colloquio, distintamente per ogni 

singolo profilo, nonché la data e la sede della prova, tramite pubblicazione 

della presente determinazione e dell’avviso sul sito ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna http://www.regione.sardegna.it, nella sezione 

dedicata a Concorsi e selezioni;  

 che, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso di Selezione tale pubblicazione sul sito 

vale a tutti gli effetti come notifica agli interessati; 

D E T E R M I N A  

Art. 1 Di prendere atto delle risultanze del Verbale n. 8 del 27/07/2011 della 
Commissione Giudicatrice della Selezione pubblica per titoli e colloquio 

finalizzata al conferimento di incarichi individuali per prestazioni di alta 

professionalità’ inerenti all’assistenza tecnica per l’elaborazione del 

Programma di Azione Coste - PO FESR 2007 – 2013 Obiettivo Operativo 

4.1.1 Linea di attività b, della durata di un anno e per la realizzazione del 

p.o. marittimo - Progetto Strategico RES-MAR A.S. A “Rete per il 

monitoraggio dell’erosione costiera”. (n. 2 incarichi di tipologia “senior” di cui 

n. 1 esperto ingegnere e n. 1 esperto geologo e n. 6 incarichi di tipologia 

“junior” di cui n. 3 esperti ingegneri e n. 3 esperti geologi), che dispone 

l’approvazione dell’elenco degli ammessi a sostenere il colloquio, 

distintamente per ogni singolo profilo di cui all’Avviso allegato alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A). 
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Art. 2 Di rendere noto che la Commissione Giudicatrice ha stabilito che i colloqui si 

svolgeranno presso la Sala Anfiteatro situata in Cagliari via Roma n. 253, 

piano terra (con accesso dal cortile interno) nelle giornate del 22, 23, 26 e 

27 Settembre 2011 con il calendario dei colloqui per ogni singolo Profilo 

indicato nell’Avviso allegato alla presente determinazione. 

Art. 3 La presente determinazione e l’Avviso allegato sono immediatamente 

operativi e saranno pubblicizzati sul sito ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna http://www.regione.sardegna.it, nella sezione dedicata a 

Concorsi e selezioni e la loro pubblicazione costituisce  a tutti gli effetti 

notifica agli interessati, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso di Selezione pubblica. 

Si da atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e si dispone la 
trasmissione della presente, ai sensi dell’art. 21, ultimo comma, della L.R. n. 31/98, all’Assessore 
Regionale della Difesa dell’Ambiente. 

Il Direttore di Servizio 

Antonino LIORI 
firmato 

Il Resp:del Procedimento: 
Ing. A. ABIS 
 

 


