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DETERMINAZIONE N. 991/DIR. GEN. DEL 18 luglio 2006 

    ————— 

Oggetto: Avviso di selezione per titoli e colloquio di quattordici esperti in materia di 
sviluppo sostenibile e rete ecologica. Approvazione verbali e graduatorie. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii. 

Vista  la L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e ss.mm.ii. 

Vista  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”. 

VISTO il D.A. 1087/P del 8/09/2004 con il quale sono state conferite al Dott. 

Alessandro De Martini le funzioni di Direttore Generale dell’Ambiente; 

VISTA la propria determinazione n. 555 del 26/04/2006 con la quale è stato approvato 

l’avviso di selezione per titoli e colloquio di quattordici esperti in materia di 

sviluppo sostenibile e rete ecologica; 

VISTO l’articolo 9, comma 2 dell’avviso di selezione, che prevede che la graduatoria 

della valutazione dei titoli e la graduatoria finale siano pubblicate sul sito 

internet della Regione Sardegna e che tale forma di pubblicità sostituisca 

qualsiasi altra comunicazione ai candidati in ordine all’esito del procedimento; 

VISTO l’articolo 10 dell’avviso di selezione, che prevede che, dopo l’approvazione della 

graduatoria, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio provveda alla 

stipula del contratto con i candidati risultati vincitori; 

VISTA la propria determinazione n. 735/VII/Dir. Gen. del 31/05/2006 con la quale sono 

state nominate le Commissioni giudicatrice dell’avviso di selezione per titoli e 
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colloquio di quattordici esperti in materia di sviluppo sostenibile e rete 

ecologica- Linea Autorità Ambientale e Linea Rete Ecologica; 

VISTA la nota n. 23342 del 12/07/06 con la quale il presidente della commissione 

giudicatrice per la linea d’intervento Autorità Ambientale ha trasmesso al 

Direttore Generale dell’Ambiente il fascicolo delle domande pervenute, i verbali 

delle sedute della commissione, la graduatoria relative alla valutazione dei titoli 

e la graduatoria finale per ciascun profilo professionale;  

ESAMINATI  i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice e le relative graduatorie;  

RITENUTO  che occorre approvare i predetti verbali e relative graduatorie; 

RITENUTO  che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 dell’avviso di selezione, occorre pubblicare sul 

sito internet della Regione Sardegna la graduatoria della valutazione dei titoli e 

la graduatoria finale per ciascun profilo professionale, unitamente -per 

completezza d’informazione- all’elenco delle domande ritenute non ammissibili 

con le relative motivazioni; 

DETERMINA 

ART.1  Sono approvati i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice 

dell’Avviso di selezione per titoli e colloquio di quattordici esperti in materia di 

sviluppo sostenibile e rete ecologica di cui in premessa, allegati alla presente 

determinazione;  

ART.2  Sono altresì approvate la graduatoria derivante dalla valutazione dei titoli e la 

graduatoria finale per ciascuno dei profili professionali richiesti e l’elenco delle 

domande ritenute non ammissibili con le relative motivazioni, allegati alla 

presente Determinazione. 

ART.3  Risultano di conseguenza vincitori della selezione per titoli e colloquio di 

quattordici esperti in materia di sviluppo sostenibile e rete ecologica i seguenti 

candidati: 
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Per il profilo professionale a) 3 laureati in ingegneria per l’ambiente e il territorio: 

Olivari Michela 

Marcus Agnese 

Di Gregorio Alessandro 

Per il profilo professionale b) 1 laureato in ingegneria idraulica: 

Lazzari Andrea 

Per il profilo professionale c) 2 laureati in scienze naturali, biologiche o 

ambientali: 

Serra Barbara 

Maggiani Federica Patrizia 

Per il profilo professionale d) 1 laureato in scienze agrarie o forestali: 

Sanna Nicola 

Per il profilo professionale e) due laureati in discipline economico-giuridiche: 

Vacca Giulia 

Tronci Stefano 

ART.4 I nominativi dei candidati risultati vincitori e resisi disponibili alla stipula del 

contratto verranno trasmessi al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

territorio, secondo quanto previsto nell’avviso di selezione. 

ART.5 Nel caso in cui i candidati risultati vincitori dovessero rinunciare al contratto, lo 

stesso potrà essere conferito al candidato che segue in graduatoria. 

ART.6 La presente determinazione, le allegate graduatorie e l’elenco delle domande 

ritenute non ammissibili saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito 

web della Regione Sardegna.  

Il Direttore Generale 

Alessandro De Martini 

FIRMATO 
Franco Corosu/ Resp. del procedimento 


