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05-03-01 Servizio tutela della natura 

DETERMINAZIONE PROT. N      17226                             REP. N.  777                   DEL 23.07.2010 

________ 

Oggetto: Avviso di selezione per titoli e colloquio di un “Financial Manager” nell’ambito del 
progetto comunitario “Progetto ZOUMGest Zone Umide: sistemi gestionali per integrare 
le attività antropiche e la tutela della natura”, nell’ambito del programma PO Marittimo 
Italia Francia. Approvazione verbali e graduatoria finale 

IL DIRETTORE  DEL  SERVIZIO 

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

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 recante “Norme per la semplificazione delle 
procedure amministrative e l’acceleramento della spesa”; 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 
e degli Assessorati regionali” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale 
regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni e 
integrazioni, e in particolare l’art.6 bis che disciplina gli incarichi esterni; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2009, n.5 (legge Finanziaria 2010) e n. 6 (Bilancio di 
previsione per l’anno 2010);  

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 
5603/47/P del 18.02.2008, con cui la D.ssa Paola Zinzula è stata nominata Direttore 
del Servizio “Tutela della Natura” dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; 

VISTO il Programma Operativo Italia Francia Marittimo approvato dalla Commissione 
europea con decisione C (2007) 5489 del 16 Novembre 2007 e del quale è autorità 
Unica di Gestione la Regione Toscana - Settore Attività Internazionali; 

VISTO il primo bando per la presentazione dei progetti semplici del citato Programma 
Operativo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 
14.05.2008, a cui l’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente ha partecipato 
come capofila con il progetto ZOUMGest “Zone Umide: sistemi gestionali per integrare 
le attività antropiche e la tutela della natura”, risultato tra gli ammessi a finanziamento; 
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VISTA la determinazione n. 529 del 14.05.2010 con la quale è stato approvato l’avviso di 
selezione per titoli e colloqui di un “Financial Manager” nell’ambito del progetto 
comunitario ZOUMGest “Zone Umide: sistemi gestionali per integrare le attività 
antropiche e la tutela della natura”. 

VISTA la determinazione n. 689 del  29.06.2010 con la quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice; 

ESAMINATI i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice; 

RITENUTO che occorre approvare i predetti verbali; 

 

D E T E R M I N A 

 

ART. 1 Sono approvati i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice dell’avviso di 
selezione per titoli e colloqui di un “Financial Manager” nell’ambito del progetto 
comunitario ZOUMGest “Zone Umide: sistemi gestionali per integrare le attività 
antropiche e la tutela della natura”, allegati alla presente determinazione. 

ART. 2 Risulta di conseguenza vincitore della selezione per titoli e colloquio di un “Financial 
Manager” nell’ambito del progetto comunitario ZOUMGest, il dottor Caboni Francesco; 

ART. 3  La presente determinazione e la graduatoria saranno resi pubblici mediante 
pubblicazione sul sito web della Regione Sardegna e per estratto sul BURAS.  

 

Il Direttore del Servizio 

Paola Zinzula 
 
 
 
 
 
 
 
 
ep/ Sett. P.I.A.N. 
Dr.ssa M.A.M. /Resp. Sett. P.I.A.N. 
 


