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DETERMINAZIONE N. 1127/VII DEL 22.08.2006 

    ————— 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per l’attivazione di un contratto di consulenza 
e collaborazione per l’aggiornamento tecnologico e funzionale del Sistema 
Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.). Approvazione verbali e 
graduatorie. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii. 

VISTA  la L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e ss.mm.ii. 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”. 

VISTO il complemento di programmazione approvato in data 1 febbraio 2006 ed il 

programma generale allo stesso allegato relativo all’attuazione della misura 1.7, 

dedicata al monitoraggio ambientale; 

VISTO l’avviso pubblicato sul BURAS in data 20 giugno 2006, ed in pari data sul sito 

internet della Regione, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione 

regionale, relativo ad una selezione pubblica finalizzata alla stipula di un 

contratto di consulenza e collaborazione della durata di 12 mesi e dell’importo 

di € 39.600,00 complessivo lordo, con un esperto in sistemi informativi 

ambientali, a supporto dell’Ufficio SIA c/o il servizio S.A.V.I., per 

l’aggiornamento tecnologico e funzionale del Sistema Informativo Regionale 

Ambientale (SIRA); 

ACQUISITA la determinazione n. 987/VII del 17.07.2006 con cui il Direttore generale 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente nominava la commissione 
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giudicatrice preposta alla valutazione dei titoli e del colloquio relativamente alla 

selezione in argomento;  

VISTO l’articolo 8 dell’avviso di selezione, nella parte in cui prevede che la graduatoria 

definitiva sia pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e che tale 

forma di pubblicità sostituisce qualsiasi altra comunicazione ai candidati in 

ordine all’esito del procedimento; 

VISTO l’articolo 9 dell’avviso di selezione, nella parte in cui prevede che, dopo 

l’approvazione della graduatoria, verrà stipulato apposita convenzione con il 

candidato risultato vincitore; 

ESAMINATI  i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice e le relative graduatorie;  

RITENUTO  che occorre approvare i predetti verbali e le relative graduatorie; 

RITENUTO  che occorre pubblicare sul sito internet della Regione Sardegna la graduatoria 

definitiva della selezione; 

DETERMINA 

ART.1 di approvare i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice dell’Avviso di 

selezione per titoli e colloquio con un esperto in sistemi informativi ambientali, a 

supporto dell’Ufficio SIA c/o il servizio S.A.V.I., per l’aggiornamento tecnologico 

e funzionale del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) con cui 

attivare un contratto consulenza e collaborazione,  allegati alla presente 

determinazione;  

ART.2 di approvare  altresì la graduatoria derivante dalla valutazione dei titoli e la 

graduatoria finale, allegate alla presente Determinazione. 

ART.3 di prendere atto che risulta vincitore della selezione in argomento il Dott. Ing. 

Guido Parchi;  
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ART.4 di stipulare, in un secondo momento, con il candidato risultato vincitore, resosi a 

tal’uopo disponibile, la convenzione tesa a disciplinare i rapporti  tra detto 

consulente e questa amministrazione; 

ART.5 di pubblicare la presente determinazione e la graduatoria definitiva sul sito web 

della Regione Sardegna in sostituzione di ogni altra comunicazione ai candidati 

posizionatisi utilmente in graduatoria.  

Il Direttore del Servizio  

Franca Leuzzi 
 
Nicoletta Sannio/ Resp. del procedimento 


