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DETERMINAZIONE N. 23374/1094   DEL 21/10/2010 

 ————— 

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

ambientale. Approvazione delle operazioni svolte dalla Commissione e delle 

graduatorie degli idonei formate in esisto alle medesime e calendari colloqui 

  

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 
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incaricata dell’esame delle domande, della valutazione dei titoli e della 

formazione di una graduatoria per ognuno dei cinque profili richiesti; 

PRESO ATTO che la Commissione ha proceduto alla valutazione, in seduta riservata, delle 

domande e dei curricula presentati, all’attribuzione dei punteggi e alla 

formulazione di una prima graduatoria per ognuno dei profili professionali 

richiesti, di cui ai Verbali nn. 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 della stessa commissione; 

VISTI i verbali della Commissione, con i quali la medesima Commissione dispone 

l’esclusione delle domande presentate dai candidati per diverse le figure 

professionali e riportate negli allegati dei medesimi verbali; 

VISTI i medesimi verbali, nonché le graduatorie degli ammessi al colloquio, stilate in 

esito all’espletamento della selezione, per ognuno dei profili professionali sopra 

indicati, riportati in ordine decrescente della valutazione ottenuta nelle tabelle di 

cui agli allegati A, B, C, D, E che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

ATTESO che, accertata la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione, si può 

procedere all’approvazione delle sopra citate graduatorie degli idonei ammessi 

al colloquio e alla loro pubblicazione sul sito della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

DETERMINA 

ART.1 Sono approvate, in esito all’espletamento della procedura di valutazione dei 

titoli e dei curricula, le graduatorie dei candidati alla prova orale della selezione 

di cinque esperti in valutazione ambientale, selezione indetta con 

determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazione 

Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI) n. 27350/1250 del 23 dicembre 

2009, secondo le risultanze dei lavori della Commissione. Le graduatorie degli 

ammessi al colloquio, stilate in esito all’espletamento della selezione, per 

ognuno dei cinque profili professionali sopra indicati, riportati in ordine 

decrescente della valutazione ottenuta nelle tabelle di cui agli allegati A, B, C, 

D, E costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
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ART.2              di stabilire che i candidati da sottoporre a colloquio sono, per ciascuna delle 

suddette graduatorie i seguenti: 

Profilo economista: Murino Antonella, Caredda Antonello 

Profilo Medico o biologo: Sanna Antonina, Ligas Stefania 

Profilo Ingegnere chimico: Pistis Agata, Pirosu Delfina, Perezzani Sabrina, Meo 

Melania 

Profilo Architetto: Bastiani Massimo, Panzini Manuela, Naseddu Antonello, 

Antonini Alessandra, Filì Carmela 

Profilo Naturalisti: Maggiani Federica, Medda Maurizio, Contis Nicoletta, Manca 

Ivo, Cuccus Patrizia 

ART.3 Le date dei colloqui con i candidati ammessi si svolgeranno secondo il 

calendario riportato nell’allegato F pubblicato sul sito della regione Autonoma 

della Sardegna e comunicate ai medesimi candidati a mezzo telegramma. 

ART.4 Le allegate graduatorie, con indicati i candidati esclusi, saranno pubblicate sul 

sito 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 


