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Oggetto: Selezione per il conferimento, mediante contratti di lavoro autonomo, di n. 3 incarichi

professionali per attività di consulenza specialistica, supporto istruttorio e assistenza tecnica al

Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali nell'ambito dei procedimenti in materia di

valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale. Nomina

componenti della Commissione di valutazione.

IL DIRETTORE

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

VISTA la Legge regionale n. 1 del 07.01.1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della

Regione Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali”;

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e

dei loro organismi”;

VISTA la determinazione prot. n. 24204 rep. 981 del 25.11.2020 inerente alla indizione della

procedura e approvazione del relativo avviso pubblico della selezione per il conferimento,

mediante contratti di lavoro autonomo, di n. 3 incarichi professionali per attività di consulenza

specialistica, supporto istruttorio e assistenza tecnica al Servizio valutazioni impatti e

incidenze ambientali nell'ambito dei procedimenti in materia di valutazione di impatto

ambientale e di valutazione di incidenza ambientale;
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VISTO in particolare l’art.6 del citato avviso che disciplina le modalità della selezione e la nomina

della commissione di valutazione costituita da cinque membri esperti nelle materie riguardanti

il progetto in argomento;

DATO ATTO che le commissioni esaminatrici devono essere nominate nel rispetto di quanto prescritto

dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., dall'art. 1 comma 41 della L. n. 190/2012 e ss.

mm.ii., dal D.Lgs. n. 97/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ATTESA la necessità di costituire la prevista commissione al fine di consentire l’esame e la valutazione

delle domande pervenute e dei relativi allegati;

VISTO la determinazione prot. n. 24792 rep. 1045 del 2.12.2020, con cui il Direttore generale della

difesa dell’Ambiente ha conferito alla dott.ssa Daniela Manca le funzioni di Direzione del

Servizio Valutazione impatti e Incidenze ambientali (VIA);

RITENUTO di dover provvedere in merito alla costituzione della predetta commissione;

DETERMINA

ART.1 per i motivi sopra richiamati, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico della selezione per il

conferimento, mediante contratti di lavoro autonomo, di n. 3 incarichi professionali per attività

di consulenza specialistica, supporto istruttorio e assistenza tecnica al Servizio valutazioni

impatti e incidenze ambientali nell'ambito dei procedimenti in materia di valutazione di impatto

ambientale e di valutazione di incidenza ambientale,  è nominata  la  Commissione di

valutazione, ai fini dell’espletamento delle relative procedure coerentemente con le prescrizioni

recate dallo stesso avviso ed in particolare dagli artt. 6, 7, 8 e 9, così costituita:

: Dott.ssa Daniela Manca, Direttore del Servizio valutazioniPresidente della Commissione
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impatti e incidenze ambientali della Direzione generale della difesa dell’ambiente;

Dott.ssa Elisabetta Floris - funzionario della Direzione generale della difesa dell’Commissario: 

ambiente;

Ing. Isabella Mancon - funzionario della Direzione generale della difesa dell’Commissario: 

ambiente;

Dottor Antonello Caredda - funzionario della Direzione generale della difesa dell’Commissario: 

ambiente;

Dott.ssa Patrizia Arba - funzionario della Direzione generale della difesa dell’Commissario: 

ambiente.

ART.2 le funzioni di segretario saranno svolte dal Dott. Luigi Murtas,  funzionario della Direzione

generale della difesa dell’ambiente.

ART.3 ai componenti della Commissione e al Segretario verbalizzante, in servizio presso la Direzione

generale della difesa dell’ambiente, non sarà corrisposto alcun compenso in quanto la relativa

attività rientra tra le mansioni ordinarie di servizio.

ART.4 di dare idonea pubblicità alla presente determinazione, prevedendo la pubblicazione della

medesima nel sito istituzionale dell’Amministrazione regionale.

La presente determinazione è comunicata all’Assessore della Difesa dell’Ambiente, ai sensi

dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998 n. 31 e portata a conoscenza degli interessati.

                                                                            Il Direttore del Servizio

                                                                (ex art. 30, comma 4 L.R. n. 31/1998)
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DANIELE SIUNI - Siglatario /4 4

                                                                                  Daniela Manca
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