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Determinazione n. 1707/2017 del 27-11-2017

____________
 

OGGETTO:

SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE,
DI TIPO INTELLETTUALE E DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ A DUE (2) "GEOLOGI
ESPERTI" PER L'ESECUZIONE DI STUDI E RICERCHE DI CARATTERE
GEOMORFOLOGICO IN AMBIENTE FLUVIALE E COSTIERO, NELL'AMBITO DELLE
ATTIVITÀ INERENTI IL PROGETTO MAREGOT (MANAGEMENT DEI RISCHI DA
EROSIONE COSTIERA E GOVERNANCE TRANSFRONTALIERA) FINANZIATO
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ITALIA – FRANCIA MARITTIMO
2014-2020 – INTERREG. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE – CUP
G18C16000050007.

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione n° 37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n° 111/2014
del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale di A.R.P.A.S;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n° 67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore
generale dell’A.R.P.A.S..per ulteriori tre anni, con decorrenza 06/10/2017 - 05/10/2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore
Generale n° 31/2015, modificato con Determina del D.G. n° 922 del 04/7/2017;

VISTA la Determinazione n° 90 del 06/07/2015 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Dipartimento Geologico al Dott, Marino Boi fino al 05/10/2017;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1384 del 04/10/2015 con la quale si proroga l’incarico
al Direttore del Dipartimento Geologico fino al 05/10/2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 25/30 del 03/07/2015, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni
amministrative) e 18 (Atti di gestione);
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/32 del 4/7/2017 concernente il nulla osta alla
Determinazione DDG 710 del 26/5/2017, relativa all’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

ACQUISITA la determinazione n. 1671/2017 adottata dal Direttore del Dipartimento Geologico in data
17/11/2017, in esecuzione della quale è stata indetta una selezione per l’affidamento di due incarichi di
opera intellettuale di elevata professionalità per le attività inerenti il Programma di cooperazione “Italia –
Francia “Marittimo” 2014-2020, nell’ambito del quale l’ARPAS ha partecipato al I° avviso per la
presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi
prioritari 1-2-3, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 02/12/2015, parte III, n. 48
(decreto 5451 del 12/11/2015);
CONSIDERATO
 
CHE in data 20/11/2017 è stato pubblicato l’avviso pubblico di selezione con scadenza 30/11/2017;
 
CHE per l’esame delle candidature presentate si rende necessario nominare una commissione
esaminatrice che procederà alla valutazione dei curricula pervenuti, nel termine di n. 15 giorni decorrenti
dal termine di presentazione delle candidature;

VERIFICATA la presenza in seno all’Agenzia di personale competente sotto il profilo tecnico-procedurale
in relazione alla tipologia di prestazione da acquisire, nelle persone del Dott. Geol. Riccardo Dessì
collaboratore tecnico professionale esperto del Dipartimento Geologico e della Dott.ssa Geol. Elisabetta
Benedetti collaboratore tecnico professionale esperto del Dipartimento Geologico,
 

DETERMINA

Di nominare la commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature presentate per la selezione
per l’affidamento di due incarichi di opera intellettuale di elevata professionalità a due Geologi esperti per
l’esecuzione di studi e ricerche di carattere geomorfologico in ambiente fluviale e costiero, nell’ambito delle
attività inerenti il Progetto MAREGOT, composta dai seguenti signori:

·         Presidente Marino Boi;
·         Commissario Riccardo Dessì;
·         Commissario Elisabetta Benedetti;
·         Segretaria verbalizzante Donatella Atzori.

La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Supporti Direzionali – Ufficio Comunicazione, per gli
adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.
 
    
 

Il Direttore *
MARINO BOI

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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