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DETERMINAZIONE  52/2013 Cagliari,  15 luglio 2013 

 ————— 

Oggetto: Responsabile procedimento amministrativo selezioni progetto graniti nord 
Sardegna.  

LA DIREZIONE GENERALE 

Acquisita la DDG 22/2013 nonché la DDG 23/2013 oltreché la DDG 24/2013; 

Atteso che la Legge 241/1990 dispone in merito;  

Considerato che con le predette Determinazioni veniva confermato il RPA ex DDG 16/2013 

nonché DDG 17/2013 oltreché DDG 18/2013; 

Recepita la comunicazione repertorio 18942/2013 del Dott. Roberto Pedditzi; 

Valutata la comunicazione 5259/2013 del Direttore del Dipartimento Geologico; 

Verificati professionalità/titoli del Collaboratore/DS Sau Dott. Carmine; 

Visto che devesi provvedere per gli adempimenti normativi di riferimento. 

DETERMINA 

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti nominare il Collaboratore Tecnico Esperto Sau Dott. 

Carmine Responsabile del procedimento amministrativo delle pubbliche selezioni di seguito indicate: 

 
 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, ex 

DDG 22/2013; 

 conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale a sette Laureati in Scienze 

geologiche per il rilevamento geologico di campagna, correlato alla cartografia geologica del 

polo graniti nord Sardegna, ex DDG 23/2013; 

 conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale a tre Laureati in Scienze 

Geologiche/Scienze Naturali per l’informatizzazione e la realizzazione della banca dati 

geologica, per la produzione della cartografia geologica del polo graniti nord Sardegna, ex 

DDG 24/2013. 

Disporre la cessazione del Dott. Roberto Pedditzi quale Responsabile del procedimento ex DDG 

22/2013 nonché ex DDG 23/2013 oltreché ex DDG 24/2013. 

Trasmettere la DDG al’Ufficio Comunicazione per la pubblicazione ai sensi delle normative vigenti. 

Il Direttore Generale 

f.to Simola 
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REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Determinazione del Direttore Generale 52/2013 datata 15 luglio 2013 

 
 

 

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che la Determinazione 52/2013 DG 

trovasi in corso di pubblicazione nell’Albo pretorio on line ARPAS per quindici giorni consecutivi, a 

decorrere da lunedì 15 luglio 2013 fino a martedì 30 luglio 2013. 

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

Archivi cartacei/informatici dell’Agenzia. 

 

Il Responsabile 

f.to Dott. Carmine Sau 

 
  


