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DETERMINAZIONE  16/2013 Cagliari,  24 aprile 2013 

————— 

Oggetto: POL Studi e analisi mineralogico/petrografiche per il progetto graniti nord 
Sardegna 

LA DIREZIONE GENERALE 

Acquisita la convenzione stipulata in data 11 dicembre 2012 con la Direzione Generale 
dell’Assessorato dell’Industria, repertorio 91/2012 del protocollo atti dell’Agenzia; 

Atteso che la convenzione prevede Specialisti in analisi petrografiche/mineralogiche, in 
diffrattometria e in microscopia ottica elettronica SEM/EDS. 

Considerata la comunicazione 2718/2013 del Direttore del Dipartimento specialistico geologico;  

Recepita la Deliberazione 21/44/2010 della Giunta Regionale Sarda; 

Valutato che, ai sensi dell’articolo 7 comma 6 del Decreto legislativo 165/2001, risulta 
confermata la carenza in organico di Geologi specializzati in mineralogia e 
petrografia, come da comunicazione 2832/2013 del Responsabile 
Scientifico/Referente del Progetto per la Cartografica Geologica; 

Verificato il positivo parere di competenza del Direttore Tecnico Scientifico; 

Visto che devesi provvedere per gli adempimenti normativi di riferimento. 

DETERMINA 

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti indire pubblica selezione per il conferimento di incarico di 
prestazione d’opera intellettuale a un laureato in Scienze geologiche per l’esecuzione di studi e analisi 
mineralogico petrografiche di rocce magmatiche, per la produzione della cartografia geologica del polo 
graniti nord Sardegna. 

Demandare ai competenti Assessorati il controllo preventivo di legittimità e di merito. 

Determinare la durata dell’incarico in mesi dodici, eventualmente rinnovabile. 

Imputare sul Capitolo  SC01.1041 i costi di competenza. 

Nominare il collaboratore amministrativo Pedditzi Dott. Roberto  Responsabile del procedimento. 

Pubblicare formale avviso pubblico di selezione sul sito dell’Agenzia. 

Trasmettere la DDG al Servizio Affari Generali per la pubblicazione. 

Il Direttore Generale 

f.to Simola 
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REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Determinazione del Direttore Generale 16/2013 datata 24 aprile 2013 

 
 

 

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che la Determinazione 16/2013 DG, ex 

articolo 6 della Legge Regionale 6/2006, soggetta a controllo preventivo di legittimità/merito, 

regolarmente inviata all’Organo di controllo mercoledì 24 aprile 2013, con parere favorevole 

formalizzato in data 22 maggio 2013, come da nota 11479/2013 dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente e come da Deliberazione n. 22/31 della Giunta Regionale Sarda, trovasi in corso di 

pubblicazione nell’Albo pretorio on line ARPAS per quindici giorni consecutivi, a decorrere da venerdì 

21 giugno 2013 fino a sabato 6 luglio 2013. 

Si attesta/certifica altresì che detto Atto amministrativo risulta conforme all’originale custodito negli 

Archivi cartacei/informatici dell’Agenzia. 

 

per Il Responsabile 

Dott. Carmine Sau 

Dott.ssa Lina Nonna 
  


