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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        Accordo Accordo Accordo Accordo Quadro tra la Quadro tra la Quadro tra la Quadro tra la RRRRegione Autonoma della Sardegna e l’Enteegione Autonoma della Sardegna e l’Enteegione Autonoma della Sardegna e l’Enteegione Autonoma della Sardegna e l’Ente    Foreste, avente ad Foreste, avente ad Foreste, avente ad Foreste, avente ad 
oggetto l’attuazione di un programma di oggetto l’attuazione di un programma di oggetto l’attuazione di un programma di oggetto l’attuazione di un programma di interventi di difesa del suolo.interventi di difesa del suolo.interventi di difesa del suolo.interventi di difesa del suolo.    

PREMESSO che: 

1. in data 04/07/2007 è stato stipulato un Accordo Quadro tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e l’Ente Foreste, per l’attuazione di un programma di interventi di difesa del 

suolo, previsto nelle delibere della Giunta Regionale n. 51/9 del 12.12.2006 e 14/13 del 

4.04.2007; 

2. i fondi del programma risultano a destinazione vincolata e provengono dal programma 

operativo regionale, asse I mis. 1.3; 

CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2010 dovranno essere portati avanti una serie di 

adempimenti legati alla progettazione delle opere ed  al  coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, oltre che redatto il Piano di sicurezza e coordinamento; 

ACCERTATA allo stato attuale una assenza nell’organico dell’Ente di figure professionali idonee a 

ricoprire il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e realizzazione di opere di 

difesa del suolo; 

Tutto ciò premesso,  considerato e accertato,  

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità;  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’    

di indire, su proposta del Direttore Generale una procedura selettiva per titoli e colloquio conforme 

alla recente delibera di Giunta n. 50/21 del 10/11/2009, per l’individuazione di una figura 

professionale di alto profilo (ingegnere ambientale con laurea quinquennale, abilitazione 

professionale ed idoneità alla assunzione del ruolo di Coordinatore per la Sicurezza, ai sensi del 

DL81/08), per un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per un arco temporale di 12 

mesi, prorogabile fino a 18 mesi. 
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La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 IIIIl Presidentel Presidentel Presidentel Presidente    

            Salvatore Paolo Farina 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Direttore GeneraleDirettore GeneraleDirettore GeneraleDirettore Generale    

                   Graziano Nudda 

 
 

 


