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DETERMINAZIONE N.  645  /II  DEL  15 Maggio 2006 

————— 

Oggetto: Approvazione graduatoria finale della selezione di un professionista cui affidare la 
“Redazione del rapporto sulla gestione dei rifiuti speciali in Sardegna nel 2004”.  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07 gennaio 1977 n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 05 maggio 1983 n. 11 recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della 

Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1988, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 21 – comma 7° della L.R. n. 31/98; 

VISTA la nota del Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifica  

n.37323 datata 22.11.2005, utilizzo della somma di € 52.000,00 stanziati sulla UPB 

S05.020, capitolo n. 05059-00 del bilancio 2005 – art. 4 L.R. 19.7.2000 n. 14 – Spese per 

il funzionamento della sezione regionale del catasto dei rifiuti; 

VISTA la determinazione n. 2498 del 22.11.2005, con la quale si approva il programma di 

utilizzo della somma di € 52.000,00, stanziati sul capitolo n. 05059-00, U.P.B.  S05.020, 

del  bilancio 2005, che prevede, tra l’altro, di rendere disponibili € 25.000,00, per la 

selezione di un professionista cui affidare la redazione del rapporto sulla gestione dei 

rifiuti speciali in Sardegna nel 2004; 
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CONSIDERATO  che nella determinazione sopra citata si stabilisce di procedere alla selezione di un 

professionista, di comprovata esperienza professionale in materia di gestione di dati 

riguardanti i rifiuti speciali, per il conferimento dell’incarico di “Redazione del rapporto 

sulla gestione dei rifiuti speciali in Sardegna per l’anno 2004”; 

VISTO l’avviso per la selezione di un professionista cui affidare la redazione del rapporto sulla 

gestione dei rifiuti speciali in Sardegna nel 2004, predisposto dal Servizio; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e 

bonifica n. 25/II datata 24.01.2006, con la quale si approva l’avviso di selezione di cui 

sopra; 

VISTA  la propria determinazione n. 33/II datata 27.01.2006 con la quale é stata nominata la 

commissione interna, per l’esame delle domande di partecipazione presentate, per 

l’attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria della predetta selezione; 

VISTI i verbali datati 14.02.2006 e 11.04.2006, redatti dalla summenzionata commissione 

esaminatrice, risulta l’esclusione di un plico controfirmato con firma non leggibile e senza 

nominativo e inoltre l’esclusione dei seguenti concorrenti: Vinci Stefania, Nurra Sonia, 

Segattini Giuseppe, Micheletti Samuele, Mura Guido, Meloni Ignazio, Franca Maria 

Congiu, Murtas Roberto e Toro Sabina; 

VISTO inoltre il verbale del 12.04.2006 e l’allegato (A) dello stesso, la suddetta commissione 

esaminatrice ha proceduto alla formazione della graduatoria finale dei concorrenti; 

RITENUTO di dover provvedere in merito all’approvazione della suddetta graduatoria; 

 VISTO il Decreto dell’Assessore  degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

638/P in data 12.7.2005 con il quale, al Dr. Roberto Pisu, è stato conferito l’incarico di 

Direttore del Servizio Atmosferico e del Suolo, Gestione Rifiuti e Bonifiche 

dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente; 

DETERMINA 
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Art. 1 Per le causali citate in premessa e sulla scorta delle risultanze finali della commissione 

esaminatrice, di cui al verbale in data 12.04.2006, è approvata la “graduatoria finale” 

secondo l’elenco di cui all’ allegato “A”, che fà parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, relativo alla selezione di un professionista, per il conferimento 

dell’incarico di “Redazione del rapporto sulla gestione dei rifiuti speciali in Sardegna nel 

2004”. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della Regione e per estratto sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 

Roberto Pisu 

 

 

 

 

 
 
L.M.P/Sett. r.s. 
 
Responsabile del Settore 
       Michele Marras 
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Allegato alla determinazione n.    645  /II del 15 Maggio 2006 

 

 

ALLEGATO  “A” 

 

 

 
Graduatoria finale 

Concorrente Voto di laurea Formazione 
post-laurea

Prestazioni 
professionali 

e 
pubblicazioni

Docenza Totale 

Serra Roberto 25 5 34,5 10 74,5 
Concas Alessandro 25 10 14 1 50 
Vargiu Luciano 23 3 21,5 0 47,5 
Cadoni Stefania 25 0 15 0 40 
Azara Cristian 23 3 9,5 0 35,5 
Piras Giuseppe 25 3 0 0 28 
Pisu Giulio 25 0 0 0 25 
Gometz Gualtiero 3 0 21 0 24 
Angioi Giampiero 3 0 15 0 18 
Broglio Paolo 0 0 17 0 17 
Lizzani Paola 6 3 7 0 16 
Daga Alessio 6 0 4 0 10 
Manconi Simone 3 0 0 0 3 

 


