
 
 

Direzione Generale 

 

 

DETERMINAZIONE N. 56 DEL    05/10/2016          

________ 

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- sostituzione componente 

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 il Decreto del Presidente della Regione n. 50 del 12/08/2016 con il quale vengono 

conferite al Dott. Antonio Casula le funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia 

FoReSTAS;   

VISTA la determinazione n. 16 del 12.04.2016 con la quale è stata indetta la procedura di 

selezione per la copertura di 2 posti di funzionario quadro–profilo  ingegneria  

ambientale - primo  livello retributivo - a  tempo indeterminato mediante concorso 

pubblico per titoli ed esami e i relativi allegati; 
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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, è nominata, con 

provvedimento del Direttore Generale, una Commissione esaminatrice, composta 

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

qualificazione nelle discipline indicate nel bando; 

VISTA la propria determinazione n. 34  del  03/08/2016 con la quale è stata nominata la 

suddetta commissione, così composta: ing. Riccardo Porcu, presidente; Dott. Agr. 

Dora Soru- componente; ing. Mauro Merella- componente, oltre ai componenti 

aggiunti per la valutazione delle conoscenze informatiche e linguistiche; 

RILEVATO che l’Ing. Merella, con nota prot. 8200 del 29/09/2016, ha comunicato la propria 

rinuncia incarico; 

RILEVATA la necessità di reintegrare la Commissione, anche in funzione della prova selettiva, 

già calendarizzata per il 06/10 p.v.; 

VISTA la proposta del RUP in data 5 ottobre 2016 (prot. 8464) che individua e propone il 

dott. Ruggero Sau in sostituzione dell’ing. Merella;  

VISTO il c.v. formativo e professionale del Dott. Ruggero Sau, Quadro di II livello 

dell’Agenzia, responsabile dell’Ufficio Amministrativo del Servizio Territoriale di 

Nuoro; 

RITENUTO  che il Dott. Sau possieda i requisiti di qualificazione professionale previsti dalla 

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

 

D E T E R M I N A 

ART.1  Per le motivazioni in premessa, la determinazione n. 34  del  03/08/2016 recante nomina 

della commissione esaminatrice della 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 è modificata, con la sostituzione, quale 

componente della commissione, del Dott. Ruggero Sau all’ing. Mauro Merella. 
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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. 

 

Il Direttore Generale 

Antonio Casula 

 


