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05.01.04 Servizio Tutela della Natura 

Determinazione PROT. N.          15559       REP. N.            603         DEL          11/07/2011 

————— 

Oggetto: Procedura di selezione di n. 1 figura profe ssionale per l’implementazione delle attività dell’ Azione di 
Sistema F “Sviluppo di linee guida di settore” e di n . 1 figura professionale di supporto alla gestione 
ed al coordinamento delle attività del progetto “Co .R.E.M. – Cooperazione delle Reti Ecologiche nel 
Mediterraneo”, PO "Marittimo" Italia-Francia 2007-20 13. Nomina delle commissioni per la 
valutazione delle candidature pervenute 

 

Il Direttore del Servizio Tutela della Natura 

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

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 
sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta 
della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

 
VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente la “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della regione” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA  la L.R. 19.01.2011, n.1 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)”; 
 
VISTA la L.R. 19.01.2011, n. 2 concernente “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2011-2013”; 
 
VISTO il decreto dell’Assessore degli AA.GG, n. 5603/47/P del 18.02.2008, con il quale alla Dott.ssa 

Paola Zinzula sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Tutela della Natura 
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; 

 
VISTA la decisione della Commissione europea C(2007) 5489 del 16.11.2007 che approva il 

Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia “Marittimo”, cofinanziato 
con i Fondi Strutturali 2007-2013; 

 
VISTO il I Avviso per la manifestazione d’interesse per la presentazione di candidature di Progetti 

Strategici, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 9 Settembre 2009, 
Parte III - Supplemento n. 93; 

 
VISTA la candidatura presentata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale 

dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente – Servizio Tutela della Natura – del progetto strategico 
denominato: Cooperazione delle Reti Ecologiche nel Mediterraneo, Co.R.E.M, nel ruolo di 
soggetto capofila; 

 
VISTO il decreto Dirigenziale del Settore Attività Internazionali – Autorità di Gestione Unica della 

Regione Toscana n. 928 del 04.03.2010, pubblicato sul BURT n. 11 del 17 Marzo 2010, parte 
III, in cui è stata recepita la graduatoria di cui al I° Avviso relativo ai Progetti Strategici, 
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approvata dal Comitato Direttivo del Programma in data 11.02.2010, dalla quale risulta 
ammesso a finanziamento, per un importo totale pari a € 6.000.000,00, il Progetto Co.R.E.M.; 

 
VISTO il decreto Dirigenziale del Settore Attività Internazionali – Autorità di Gestione Unica della 

Regione Toscana n. 2899 del 04.06.2010, pubblicato sul BURT n. 25 del 23 Giugno 2010, parte 
III, in cui è stata recepita la graduatoria definitiva dei progetti strategici in cui la Regione 
Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente – 
Servizio Tutela della Natura 

 
VISTO  che il progetto strategico “Co.R.E.M. – Cooperazione delle Reti Ecologiche nel Mediterraneo” 

per il quale la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Difesa dell’Ambiente, Direzione 
Generale dell’Ambiente, Servizio Tutela della Natura, è soggetto capofila, risultato tra quelli 
ammessi a finanziamento per una quota parte pari a € 397.830,00 a valere per il 75% su fondi 
FESR e per il restante 25% su Fondo di Rotazione Nazionale; 

 

VISTA la convenzione del 22 giugno 2010 tra la Regione Toscana, Autorità di Gestione Unica, e la 
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione 
Generale dell’Ambiente, trasmessa dalla Regione Toscana, con nota Prot 
AOOGRT/0196056/F.045070 del 22 luglio 2010; 

 

CONSIDERATO  che nel programma di lavoro del progetto COREM, per lo svolgimento delle attività di 
competenza del Comitato di Pilotaggio e dell’Azione di Sistema F, è necessario procedere ad 
attivare la struttura di coordinamento generale, tecnico-scientifico e amministrativo del progetto 
stesso; 

 

CONSIDERATO  che con nota prot. n. 1934 del 01/02/2011 il Direttore Generale della Difesa dell’Ambiente, a 
seguito di ricognizione effettuata tra il personale assegnato alla Direzione Generale 
dell’Ambiente per l’individuazione delle figure professionali richieste dal progetto COREM, da 
adibire a tale struttura di coordinamento, ha comunicato “la carenza della figura professionale 
indicata”, su precedente richiesta formulata dal Direttore del Servizio Tutela della Natura con 
nota prot. n.1057 del 19/01/2011; 

 

VISTA la determinazione n. 440 del 01/06/2011 del Direttore del Servizio tutela della natura 
dell’Assessorato della Difesa dell’ambiente, con cui si è approvata la procedura di selezione di 
n. 1 figura professionale per l’implementazione delle attività dell’Azione di Sistema F “Sviluppo 
di linee guida di settore” e di n. 1 figura professionale di supporto alla gestione ed al 
coordinamento delle attività del progetto “Co.R.E.M. – Cooperazione delle Reti Ecologiche nel 
Mediterraneo”; 

 
CONSIDERATO che la procedura di selezione in questione prevede che la valutazione delle candidature 

pervenute sia basata sui titoli (esperienze formative e professionali) e su di un apposito 
colloquio; 

 
CONSIDERATO che, a tal proposito, viste le diverse competenze professionali richieste alle due figure da 

selezionare ed il differente ambito di sviluppo tematico del colloquio, occorre dar luogo alla 
nomina di due distinte Commissioni esaminatrici delle candidature pervenute;  

 
RILEVATO che, conseguentemente, occorre provvedere in merito formalizzando apposita determinazione 

dirigenziale la cui competenza rientra in capo al Direttore del Servizio, ai sensi degli artt. 23 e 25 
della L.R. n. 31/98 citata; 
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DETERMINA 

ART. 1 Sono costituite le Commissioni per la valutazione delle candidature pervenute, in risposta agli 
avvisi di selezione di cui all’oggetto. 

 
ART. 2 Le Commissioni sono composte come di seguito indicato. 

Per quanto attiene alla selezione di n. 1 figura professionale per l’implementazione delle attività 
dell’Azione di Sistema F “Sviluppo di linee guida di settore”: 

- Paola Zinzula – Presidente 
- Marianna Agostina Mossa 
- Davide Brugnone 

Antonello Caredda, Project manager del progetto Co.R.E.M., opererà con funzione di segretario 
verbalizzante. 
Per quel che concerne la selezione di n. 1 figura professionale di supporto alla gestione ed al 
coordinamento delle attività del progetto: 

- Paola Zinzula – Presidente 
- Marianna Agostina Mossa 
- Andrea Dessy 

Antonello Caredda, Project manager del progetto Co.R.E.M., opererà con funzione di segretario 
verbalizzante. 

 
 
P.Pala/Sett.PIAN 
M.A.Mossa/ Resp. Progetto Co.R.E.M. 

Il Direttore del Servizio 

    Paola Zinzula 


