
 
 

Direzione Generale 

 

DETERMINAZIONE N .    34    DEL      03 /08/2016          

Oggetto:  Procedura 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 - nomina commissione esaminatrice. 

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 l’art. 30 della LR 31/1998, nella parte in cui disciplina lo svolgimento delle funzioni 

di direttore generale in caso di vacanza;  

VISTA la determinazione n. 15 del 12.04.2016 con la quale è stata indetta la procedura 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, alle cui premesse integralmente si rinvia, e i relativi 

allegati; 

VISTO in particolare l’art 8 dell’avviso pubblico di selezione, a mente del quale per lo 

svolgimento delle prove concorsuali e per la valutazione dei titoli, con 

provvedimento del direttore generale, è nominata una commissione esaminatrice, 

composta da  almeno  tre  membri,  di  cui  uno con  funzioni  di  Presidente,  di  

provata  qualificazione  nelle  discipline  indicate  nel bando, scelti tra dipendenti in 
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ruolo della pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale, con  riguardo  al 

Presidente, ovvero  con  qualifica  non  inferiore  a  quella  del  posto  messo  a  

concorso,  per  quanto attiene ai membri, professori universitari o professionisti di 

riconosciuta e chiara fama nel rispettivo ambito culturale di riferimento, e che 

almeno un terzo dei componenti delle Commissioni è riservato ad uno dei due 

sessi, salvo motivata impossibilità; 

RILEVATO che la commissione è integrata da membri aggiunti, in qualità di esperti 

nell’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche e della lingua 

straniera, i quali partecipano anche alla seduta di insediamento; 

VISTA la LR 27/87 che disciplina i compensi da corrispondere ai componenti delle 

commissioni di concorso, e in particolare l’art 1 comma 8, che definisce il 

compenso spettante ai componenti esterni delle commissioni di concorsi, per 

l’accesso a profili per i quali sia richiesta la laurea, il comma 10, che disciplina il 

compenso spettante al presidente della commissione, il comma 11, che prevede la 

corresponsione del compenso nella misura del 50% ai dipendenti 

dell'Amministrazione regionale e degli enti nominati componenti e presidenti delle 

commissioni, il comma 15 a mente del quale i compensi previsti dalla legge non 

spettano ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti, in considerazione 

dell'onnicomprensività della loro retribuzione; 

VISTI i curricula formativi e professionali dell’Ing. Riccardo Porcu, Direttore del Servizio 

comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete URP e archivi della 

Direzione generale per la comunicazione della RAS, dell’Ing. Mauro Merella, 

funzionario di categoria D della Direzione Generale della protezione civile della 

RAS, della Dott. Agr. Dora Soru, dirigente di ruolo dell’Amministrazione provinciale 

di Oristano, attualmente in posizione di comando presso l’Agenzia FoReSTAS; 

RITENUTO  che gli stessi possiedano i requisiti di qualificazione professionale previsti dalla 

legge e dall’avviso per la valutazione dei candidati del concorso in oggetto; 

RITENUTO di poter individuare all’interno dell’Amministrazione un dirigente in possesso delle 

competenze necessarie all’accertamento della conoscenza delle applicazioni 

informatiche; 
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RITENUTO di individuare quale componente aggiunto della Commissione in qualità di esperto 

nell’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche il Dott. 

Gianpiero Incollu; 

RITENUTO quanto all’accertamento della conoscenza della lingua straniera  che sia invece 

necessario avvalersi di commissari in possesso di specifica qualificazione, non 

rinvenibile nell’organo dell’Amministrazione; 

VISTA  la nota del Centro linguistico di Ateneo n. 23510/2016 del 14/07/2016; 

CONSIDERATO che i docenti, indicati nella succitata nota, sono stati tutti contattati via mail, con la 

richiesta di rendersi disponibili a presenziare per la prima seduta della 

commissione che si terrà in data 5/08/2016; 

CONSIDERATO che hanno dato disponibilità per la prima seduta i docenti di lingua spagnola, 

inglese e tedesca, mentre, poiché alcuna disponibilità per quella data  è stata data 

per la lingua francese, si ritiene opportuno individuare il primo della graduatoria 

CLA;  

RITENUTO pertanto, di nominare quali esperti linguistici Caterina Cambosu, Vincent Thomas 

Gerbe, Tiziana Deonette, Emanuela Figliola, individuati all’uopo dal Centro 

Linguistico di Ateneo dell’Università di Cagliari; 

RITENUTO  di individuare quale segretario verbalizzante uno degli impiegati della Direzione 

Generale; 

RILEVATO che, allo stato, questa Direzione non è a conoscenza di cause di incompatibilità  

e/o inconferibilità dell’incarico, ai sensi degli art. 35 e 35-bis del D.lgs. 165/2001 e 

delle disposizioni generali in tema di incompatibilità e obbligo di astensione 

presenti nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione 

regionale, e che, in occasione della prima riunione della Commissione il 

Presidente, i componenti e il segretario verbalizzante saranno richiesti di 

sottoscrivere apposita dichiarazione sull’assenza di cause di incompatibilità  e/o 

inconferibilità dell’incarico; 

D E T E R M I N A 
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ART.1  Per le motivazioni in premessa, è nominata la commissione incaricata di valutare 

l’eventuale prova preselettiva, la prova scritta, la prova orale, e i titoli, comprensiva dei 

membri aggiunti esperti nell’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche e 

delle lingue straniere della Procedura di selezione per la n. 2 posti di funzionario quadro – 

profilo ingegneria ambientale- primo livello retributivo -  a tempo indeterminato mediante 

concorso pubblico per titoli ed esami, e così composta: 

Presidente Ing. Riccardo Porcu 

Componente Ing. Mauro Merella 

Componente Dott. Agr. Dora Soru 

Componente aggiunto per la valutazione delle 

conoscenze informatiche 

Dott. Giampiero Incollu 

Componente aggiunto per la valutazione della 

conoscenza della lingua inglese 

Dott.ssa Caterina Cambosu  

Componente aggiunto per la valutazione della 

conoscenza della lingua francese 

Dott. Vincent Thomas Gerbe  

Componente aggiunto per la valutazione della 

conoscenza della lingua spagnola 

Dott.ssa Tiziana Deonette  

Componente aggiunto per la valutazione della 

conoscenza della lingua tedesca 

Dott.ssa Emanuela Figliola  

Verbalizzante Dott.ssa Simona Pischedda 

ART.2 La presente determinazione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Ente e trasmessa all’Amministratore unico dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 21, comma 

8, della L.R. 31/1998. 

          



 
 

 

Direzione Generale DETERMINAZIONE N . 34 

 DEL       03/08/2016 

 

         Il S. Direttore Generale 

  Antonio Casula 

 


