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DETERMINAZIONE N 1227 (PROT.32547) DEL 24.12.2008 

________ 

Oggetto: Costituzione graduatoria provvisoria relativa alla selezione di figure professionali 
per assistenza tecnica finalizzate alla pianificazione e all’attuazione di misure di 
intervento in materia di pianificazione forestale 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO Lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale 

26/2/1948, n° 3 e successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTO la L.R. 7/1/1977, n° 1 e successive modifiche, recante norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13/11/1998, n° 31, concernente “Disciplina del Personale regionale e 

dell’Organizzazione degli Uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 2935/17/P del 25.01.08 con il quale sono state conferite al Dott. 

Antonino Liori le funzioni di Direttore del Servizio Tutela del suolo e politiche 

forestali; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n.53/9 del 27.12.2007 e del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di bacino della Sardegna  n.1 del 14.02.2008, che 

adottano in via definitiva il Piano Forestale Ambientale Regionale PFAR; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 53/14 del 09.10.2008 con la quale è 

approvato l’avvio del processo di pianificazione forestale di distretto di cui al 
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PFAR relativamente ai distretti Coghinas-Limbara, Marghine-Goceano, 

Supramonte-Golfo di Orosei, Gennargentu, Arci-Grighine, Linas-Marganai, 

Monti del Sulcis e che inoltre da mandato alla Direzione generale della difesa 

dell’Ambiente di costituire formalmente l’ufficio di coordinamento della 

pianificazione medesima; 

VISTA la Determinazione del Direttore generale della difesa dell’Ambiente n. 1035 

(Prot. 29880) del 25.11.2008 con la quale è costituito presso la Direzione 

Generale della Difesa dell’Ambiente, Servizio tutela del suolo e politiche 

forestali, l’Ufficio di Piano della pianificazione forestale e che prevede che il 

medesimo Ufficio di Piano possa ricorrere al contributo di altri soggetti 

istituzionali, tecnici e scientifici il cui coinvolgimento, a vario titolo, dovesse 

rendersi necessario e opportuno per il buon andamento dei lavori, in linea con 

quanto indicato nella medesima deliberazione n. 53/14; 

RITENUTO di avvalersi di personale tecnico qualificato selezionato a partire dalle liste di cui 

all’elenco di figure professionali idonee allo svolgimento di attività di assistenza 

tecnica inerenti lo sviluppo di strumenti di pianificazione e attuazione di misure 

d’intervento in materia di programmazione forestale di cui al bando pubblico 

emanato con det. 1710 del 20.11.07 e costituito nella sua prima forma con 

propria determinazione n.  41/4415  del  15.02.08; 

VERIFICATO che ai fini del completamento della fase di selezione e procedura comparativa, 

secondo quanto previsto all’art. 5 del succitato bando pubblico, è stato ritenuto 

necessario, anche ai fini della maggiore trasparenza del procedimento adottato 

e tutela dei concorrenti, l’espletamento di apposita prova di verifica orale; 

VISTA la propria determinazione n. 1180. (prot.31928) del 17.12.2008 che nomina, 

ancora secondo quanto previsto all’art. 5 del succitato bando pubblico, apposita 

Commissione esaminatrice costituita nei signori dott. Massimo Bianchi del CRA 

MPF di Trento, il dott. Giampiero Incollu di Ente Foreste Sardegna, la dott.ssa 

Gonaria Dettori del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, la dott.ssa Maria 
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Bonaria Careddu del proprio Servizio, e quale segretario verbalizzante, il rag. 

Giovanni Atzeni del proprio Servizio; 

PRESO ATTO degli esiti della procedura di valutazione per titoli e colloquio conseguenti 

all’attività della Commissione riunitasi nelle giornate del 22 e 23 u.s. presso gli 

uffici dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente,  Servizio Tutela del 

suolo e politiche forestali, piano quinto via Roma n. 253 Cagliari, così come 

riportati da apposito verbale dei lavori della Commissione allegato alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché dei criteri 

di valutazione e attribuzione dei punteggi definiti preliminarmente alla 

esecuzione delle verifiche da parte della Commissione medesima; 

VERIFICATO che nella propria determinazione n. 1180. (prot.31928) del 17.12.2008 è stato 

erroneamente riportato quale criterio preselettivo all’ammissione della prova 

orale, per quanto concerne i concorrenti di fascia 2 così come definiti 

nell’elenco generale approvato (Det. 41/4415  del  15.02.08), la soglia del voto 

di laurea minimo di 105/110 anziché di 101/110, così come riscontrato e 

rettificato in sede di Commissione, restando peraltro verificata e approvata la 

soglia di 105/110 per quanto concerne i concorrenti di fascia 1 così come 

definiti nell’elenco generale approvato; 

RITENUTO di procedere all’emendamento formale del predetto dato erroneo; 

DETERMINA 

ART. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

ART. 2) E’ rettificata la soglia preselettiva relativa al voto minimo di laurea, per quanto 

concerne i concorrenti di fascia 2 così come definiti nell’elenco generale 

approvato (Det. 41/4415  del  15.02.08), da 105/110, come erroneamente 

riportato nella propria determinazione n. 1180. (prot.31928) del 17.12.2008 che 
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a seguito della presente modifica risulta conseguentemente emendata, a  

101/110; 

ART. 3) E’ approvata la graduatoria relativa agli esiti della Commissione di valutazione 

di cui alle premesse, secondo l’attribuzione di punteggio riportata nelle tabelle 

che seguono: 

 
DATA FASCIA NOME TIT. 

LAUREA
ALTRI 
TITOLI 

PROVA 
ORALE 

TOTALE

giorno 22 - ORE 15:30 1 Dui Paolo 71 0.93  27.00      98.93 

giorno 23 - ORE 9:00 1 Nieddu Patrizia 71 1.20  24.50      96.70 

giorno 22 - ORE 15:30 1 Melis Marianna  69 1.44  24.00      94.44 

giorno 22 - ORE 15:30 1 Muceli Francesco 70 0.86  23.00      93.86 

giorno 23 - ORE 9:00 1 Nardi Raniero 70 0.00  23.00      93.00 

giorno 23 - ORE 9:00 1 Nieddu Salvatore 70 0.50  21.00      91.50 

giorno 22 - ORE 9:00 1 Cicaletti Mashia 66 2.21  22.50      90.71 

giorno 23 - ORE 9:00 1 Ruiu Gianmauro 69 0.00  21.50      90.50 

giorno 22 - ORE 9:00 1 Brundu Paola 68 2.35  18.00      88.35 

giorno 22 - ORE 15:30 1 Congia Antonio 70 2.96  13.00      85.96 

giorno 22 - ORE 15:30 1 Deiana Federico  67 0.65  18.00      85.65 

giorno 22 - ORE 9:00 1 Catte Marco 67 2.00  15.00      84.00 

giorno 22 - ORE 9:00 1 Barca Anna Agata 67 0.00  16.50      83.50 

giorno 22 - ORE 15:30 1 Dessì Maria 
Cristina  

67 0.73  15.50      83.23 

giorno 22 - ORE 15:30 1 Cucca Carlo 71 0.00  10.00      81.00 
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giorno 23 - ORE 9:00 2 Bosa Bachisio 1.0 10.80  30.00      41.80 

giorno 23 - ORE 15:30 2 Manca Patrizio  1.0 6.50  27.00      34.50 

giorno 23 - ORE 15:30 2 Murgia Luciano 0.0 8.23  21.00      29.23 

giorno 23 - ORE 15:30 2 Mulas Giam Battista 0.0 8.05  18.00      26.05 

giorno 23 - ORE 15:30 2 Locci Micaela  1.5 8.00  16.50      26.00 

giorno 23 - ORE 15:30 2 Soma Giovanni 
Salvatore Angelo 1.0 8.00  17.00      26.00 

 

ART. 4) La predetta graduatoria sarà pubblicata nel sito internet della Regione e sul 

Buras ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicizzazione 

degli atti concorsuali; 

ART. 5) E’ stabilito un periodo di presentazione di eventuali osservazioni o ricorsi alla 

presente graduatoria pari a giorni 20 a far data dalla pubblicazione sul sito 

internet istituzionale della Regione; 

ART. 6) gli incarichi, in numero e attribuzione, saranno indicati successivamente 

all’approvazione della graduatoria definitiva sulla base delle disponibilità 

contabili e delle caratteristiche fiscali dei contratti da redigersi, in apposita 

determinazione; 

Il Direttore di Servizio 

Fto. Antonino Liori 


