
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione Generale dell’Ambiente 
Servizio della Tutela delle Acque Servizio Idrico Integrato 
 

DETERMINAZIONE N.   1797/III DEL  23 NOVEMBRE 2006    

_______ 

Oggetto:  Selezione per titoli di nove esperti in materia di tutela delle acque. 
Approvazione graduatoria esperti in ingegneria chimica. 

 
 
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;   

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L. R.  24 febbraio 2006 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno 2006 e bilancio 
pluriennale”; 

VISTE la L. R. 11 maggio 2006 n. 4 “Disposizioni varie in materia di entrate, 
riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo” ed in particolare 
l’articolo 22 comma 12 di istituzione dell’Ufficio del Piano di Tutela delle Acque;  

VISTA  la delibera di giunta Regionale n. 39/17 del 5/8/2005 “Programma di utilizzo 
dello stanziamento di € 1.546.079,32 per l’esercizio finanziario 2005,  capitoli 
AS 05026/00  e  FR 05029/00  UPB S05.027 stato di previsione della spesa 
dell’Assessorato  della difesa dell’ambiente. Attuazione decreto legislativo 11 
maggio 1999 n. 152 e s.m.i. in materia di tutela dell’inquinamento delle acque”;  

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 14/16 del 04 aprile 2006 con la quale è 
stato approvato definitivamente, come Piano stralcio del Piano di Bacino, ai 
sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152, il Piano di Tutela delle Acque; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Tutela delle Acque Servizio Idrico 
Integrato n. 1471/III del 6 ottobre 2006 recante “Legge regionale 11 maggio 
2006 n. 4 Art. 22 comma 12 Istituzione dell’ Ufficio del Piano di tutela delle 
acque”; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Tutela delle Acque Servizio Idrico 
Integrato n. 1472/III del 6 ottobre 2006 recante “Approvazione avviso di 
selezione per titoli di nove esperti in materia di tutela delle acque”; 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione Generale dell’Ambiente DETERMINAZIONE N 

Servizio della Tutela delle Acque - Servizio Idrico Integrato  DEL   

 

VISTO  l’avviso di selezione pubblicato sul BURAS n. 35 del 26/10/2006 e sul sito della 
Regione Sardegna in data  26/10/2006; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Tutela delle Acque Servizio Idrico 
Integrato n. 1769/III del 17 novembre 2006 relativa alla nomina delle  
commissioni esaminatrici per il bando di selezione di nove esperti in materia di 
tutela delle acque; 

VISTI  il verbale della commissione esaminatrice per la figura professionale “B” 
“ingegneria chimica” e la  relativa graduatoria finale di merito; 

RITENUTO         di dover provvedere all’approvazione del verbale e della suddetta graduatoria 
finale di merito; 

CONSIDERATO    che il relativo provvedimento pertiene alle competenze del Direttore del Servizio 
Tutela delle Acque, giusto il disposto della Legge Regionale 13 novembre 1998, 
n. 31; 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione in data 12 luglio 2005, n. 639/P, con il quale la Dott.ssa Maria 
Gabriella Mulas è stata nominata Direttore del Servizio Tutela delle Acque 
Servizio Idrico Integrato presso la Direzione Generale dell'Assessorato della 
Difesa dell'Ambiente; 

DETERMINA 

ART. 1   Per quanto esposto nelle premesse sono approvati il verbale e la graduatoria 
finale di merito della figura professionale B “ingegneria chimica”, allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, di cui all’Avviso di selezione 
per titoli di nove esperti in materia di tutela delle acque pubblicato sul BURAS n. 
35 del 26.10.2006. 

ART. 2 La presente determinazione verrà pubblicata sul sito web della Regione 
Autonoma della Sardegna, e per estratto sul BURAS.  

 
Il Direttore del Servizio 

D.ssa Maria Gabriella Mulas 
Firmato 
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