
 

 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione Generale dell’Ambiente 
Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI)  

DETERMINAZIONE N._6232/196____ /VII DEL _20 Marzo 2009____ 

 
Oggetto: Revoca del bando relativo all’avviso di selezione per titoli e colloquio di  quattro 

esperti in materia di valutazione ambientale per un importo totale di Euro 72.000,00 

Il Direttore del Servizio SAVI 

VISTA  la propria determinazione n. 32291/Det/1210 del 22 dicembre 2008, con la quale è stato 

approvato il bando relativo all’avviso di selezione per titoli e colloquio di quattro esperti in 

materia di valutazioni ambientali, nonché la propria successiva determinazione n. 1634/15 

del 23/01/2009 di riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande; 

VISTA la nota n.9187  dell’11/03/2009  con cui il Direttore Generale dell’Assessorato regionale 

degli Affari generali, personale e riforma della regione, ha rilevato la necessità di meglio 

definire le professionalità richieste da individuare mediante la selezione in oggetto, ed ha, 

altresì, segnalato, l’opportunità di integrare la definizione dei criteri di assegnazione del 

punteggio mediante colloquio; 

RITENUTO opportuno revocare il predetto bando al fine di eliminare le irregolarità, e procedere 

successivamente  alla pubblicazione di un nuovo avviso di selezione;  

VALUTATA la sussistenza dei sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di cui all’art. 21 – quinquies 

della Legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni che consente di 

revocare il provvedimento amministrativo di cui alla determinazione n. 32291/Det/1210 del 

22 dicembre 2008;  

DETERMINA 
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Art. 1) E’ revocato, per i motivi di cui alle premesse il bando relativo all’avviso di selezione per 

titoli e colloquio di  quattro esperti in materia di valutazione ambientale di cui alla 

precedente determinazione n. 32291/Det/1210 del 22 dicembre 2008. 

Art. 2) Con successiva determinazione è indetto un nuovo bando di selezione per titoli di  quattro 

esperti in materia di valutazione ambientale. 

 

Il Direttore del Servizio 

Franca Leuzzi 

 
 
 
 
 
 
R. Carcangiu/Resp. Sett. Valutazioni Ambientali  


