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__________________________ 

Oggetto: Accordo quadro RAS-EFS per interventi di difesa del suolo – Convenzioni. 

 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,   

PREMESSO  che nell’ambito dell’Accordo Quadro tra la regione Autonoma della Sardegna e l’Ente 

Foreste, avente ad oggetto l’attuazione di un programma di interventi di difesa del suolo, di cui alle 

delibere della Giunta Regionale n. 51/9 del 12.12.2006 e 14/123 del 4.04.2007, è necessario 

individuare delle professionalità alle quali affidare incarichi di progettazione e direzione lavori; 

 

CONSIDERATO che: 

1. il personale del servizio tecnico è attualmente impegnato nello svolgimento delle attività 

ordinarie e straordinarie, nel coordinamento della campagna antincendio ed nel disbrigo di 

pratiche relative ai finanziamenti POR; 

2. la conclusione di una selezione attraverso avviso pubblico per la costituzione di una short-

list di professionisti nel campo della difesa del suolo e della sicurezza non potrebbe 

avvenire in tempi brevi; 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico e della Prevenzione prot. n. 6279 del 4 luglio 2007; 

SI RITIENE OPPORTUNO attivare una convenzione per una collaborazione coordinata e 

continuativa individuando le professionalità richieste in due tecnici che, in qualità di tirocinanti dello 

stesso servizio, hanno collaborato alla predisposizione del progetto relativo all’Accordo Quadro; 

Tutto ciò premesso, considerato,visto e ritenuto opportuno;  

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

DELIBERA ALL' UNANIMITA' 

di esprimere parere favorevole alla predisposizione di una convenzione con l’Ing. Annarosa Podda, 

nata a Cagliari il 7.05.1974 e con l’Ing. Antonella Pintus, nata a Cagliari il 7.03.1978, le quali 

dovranno affiancare il Servizio tecnico e della Prevenzione e saranno inserite nel gruppo di lavoro 

istituito dal Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. Le spese relative alle 



  

  

 DELIIBEDELIIBEDELIIBEDELIIBERAZIONE N.___ DEL 1°RAZIONE N.___ DEL 1°RAZIONE N.___ DEL 1°RAZIONE N.___ DEL 1°    

AGOSTO 2007AGOSTO 2007AGOSTO 2007AGOSTO 2007    

 

  2/2 

suddette convenzioni verranno imputate sulle UPB 0516, capitolo 051643 e UPB 0524, capitoli 

052493, 052494 e 052495. 

 

                                                                    LaLaLaLa Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

             Sig.ra Paola Beccu 

                         

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 
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Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                        Il DirIl DirIl DirIl Direttore Generaleettore Generaleettore Generaleettore Generale    

            Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


