
 
 

Direzione Generale 

 

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 26/09/2016          

________ 

Oggetto:  Avviso di selezione per la copertura di n. 2 posti di funzionario quadro – 
profilo ingegneria ambientale – primo livello retributivo - a tempo 
indeterminato mediante concorso pubblico per titoli ed esami –esclusione 
candidati.  

Il Direttore Generale 

VISTA  Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 ”Legge forestale della Sardegna”, che ha 

istituito l’Agenzia FoReSTAS; 

VISTA    la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14; 

VISTA   la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20; 

VISTA    la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione degli 

uffici della Regione  e del relativo personale; 

VISTO   l’art. 32 della L. 69/2009, che disciplina gli effetti di pubblicità legale derivanti dalla 

pubblicazione degli atti sul sito web dell’Amministrazione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 12 agosto 2016 con il 

quale sono state conferite, ai sensi della LR n. 31 del 1998, al dott. Antonio Casula 

le funzioni di direttore generale dell'Agenzia Forestas (deliberazione della Giunta 

Regionale n. 46/34 del 10/08/2016); 

VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, che disciplina l’equiparazione tra diplomi di 

laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali 

(LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

VISTA la propria determinazione n. 16 del 12/04/2016, con la quale si indice la procedura 

selettiva, si approva il bando di concorso e si nomina, quale responsabile del 

procedimento, l’ing. Giuliano Patteri, dirigente della Agenzia Forestas; 
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VISTO l’art. 2 dell’avviso pubblico di selezione, che disciplina i requisiti di ammissione al 

concorso, fra i quali il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  Diploma di 

laurea (DL) in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, o della Laurea specialistica 

(LS) in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (38/S), o della Laurea Magistrale in 

Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35) o Ingegneria della sicurezza (LM-

26), ovvero dei titoli per i quali è riconosciuta l’equipollenza legale, rimettendo 

all’Amministrazione la verifica della validità delle domande, da effettuarsi- per 

ragioni di economicità- dopo lo svolgimento della prova preselettiva e 

limitatamente ai candidati che la hanno superata;  

RILEVATO  che, ai sensi delle medesimo art. 2 dell’avviso, l’Amministrazione si riserva 

comunque di disporre in qualsiasi momento l’esclusione dal concorso per difetto 

dei requisiti previsti; 

VISTA la relazione predisposta dal responsabile del procedimento; 

RILEVATO  che, fra le domande pervenute in relazione all’avviso pubblico in oggetto, ve ne 

sono alcune provenienti da candidati che ictu oculi non possiedono il titolo di 

studio previsto per la partecipazione al concorso, secondo quanto sopra precisato; 

RITENUTO per ragioni di speditezza della procedura, di dover disporre da subito l’esclusione 

dei candidati che non siano in possesso del titolo di studio richiesto ai fini 

dell’ammissibilità della domanda dal richiamato art. 2 dell’avviso;  

RILEVATO  che, in relazione ad ulteriori candidati, in possesso di un titolo di studio di durata 

quinquennale in ingegneria civile, edile, idraulica, meccanica, elettrica e nucleare,  

risulta invece necessario procedere a un ulteriore approfondimento teso a 

verificare l’equipollenza di tali titoli con il titolo di studio indicato nell’art. 2 

dell’avviso; 

RITENUTO in relazione a tali ultimi candidati, a dover pertanto procedere ad ammetterli alla 

prova preselettiva, con riserva di disporne successivamente l’esclusione laddove si 

accertasse la non equipollenza- a termini di legge- del titolo posseduto con quanto 

indicato nell’art. 2 dell’avviso; 

RITENUTO di procedere altresì alla pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione 

dell’elenco dei candidati esclusi ed ammessi con riserva ; 
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D E T E R M I N A 

ART.1  l’esclusione dall’avviso pubblico di selezione per la copertura n. 2 posti di funzionario 

quadro – primo livello retributivo -  a tempo indeterminato mediante concorso pubblico per 

titoli ed esami dei candidati di seguito indicati per mancanza del titolo di studio richiesto 

dall’art. 2 dell’avviso: 

nome cognome data di nascita titolo di studio posseduto 
Marcella Solinas 04/03/1980 L (triennale) ingegneria per ambiente e territorio 
Giovanni Contu 19/12/1982 L (triennale) ingegneria edile 

Vittorio  Seu 26/09/1962 DL scienze forestali 

Giovanna Serra 21/08/1973 DL scienze forestali 

Tony Marteddu 24/08/1988 LM sistemi forestali 

 

ART.2 l’ammissione alla procedura in oggetto, con riserva di successiva esclusione qualora si 

acclarasse la non equipollenza del titolo di studio posseduto rispetto a quanto previsto 

nell’art. 2 dell’avviso 

nome cognome data di nascita titolo di studio posseduto 

Gianluca Saba 02/11/1973 DL ingegneria civile 

Antonio Garau 14/10/1985 LS ingegneria meccanica 

Francesco Matzuzzi 07/10/1977 DL ingegneria edile 

Antonello Cocco 07/02/1973 DL ingegneria civile 

Narciso Piras 18/01/1971 LM ingegneria civile 

Fabio  Caria 23/06/1976 DL ingegneria elettrica 

Alessandro Pischedda 11/01/1972 DL ingegneria civile 

Matteo Marcelli 04/02/1976 DL ingegneria civile 

Marcello Angiuoni 04/09/1976 DL ingegneria civile 

Federica Barrui 15/07/1984 DL ingegneria civile 

Carlo Carboni 02/10/1986 LM ingegneria idraulica 

Nicola  Placido 11/01/1972 DL ingegneria civile 

Simone Paba 27/06/1989 LM ingegneria civile 

Giancarlo Scanu 01/01/1975 DL ingegneria edile 

Rita Bassu 15/05/1987 LM ingegneria civile 

Gianluca Altea 12/09/1974 DL ingegneria civile 

Mario Garau 05/04/1981 LS ingegneria nucleare 

Sandro Cucca 05/12/1978 DL ingegneria civile 

Claudio Ledda 22/08/1974 DL ingegneria edile 
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ART.3 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia, con valore di notifica 

agli interessati; 

ART.4 Avverso il presente provvedimento competono agli interessati i rimedi previsti 

dall’ordinamento, ovvero il ricorso giurisdizionale nanti il TAR Sardegna, da proporsi entro 60 

giorni dalla pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione. 

Il Direttore Generale 

Antonio Casula 

(firmato digitalmente) 


