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DETERMINAZIONE N.  24083/1988  DEL 09.07.2010 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Delibera CIPE n. 3/200Delibera CIPE n. 3/200Delibera CIPE n. 3/200Delibera CIPE n. 3/2006666    –––– I I I IIIIII Atto Integrativo all’APQ “Difesa del Suolo” siglato in data I Atto Integrativo all’APQ “Difesa del Suolo” siglato in data I Atto Integrativo all’APQ “Difesa del Suolo” siglato in data I Atto Integrativo all’APQ “Difesa del Suolo” siglato in data 
31.03.2004.31.03.2004.31.03.2004.31.03.2004.    
Azione di sistema :  ‘Attività di predisposizione di un sistema unico di struAzione di sistema :  ‘Attività di predisposizione di un sistema unico di struAzione di sistema :  ‘Attività di predisposizione di un sistema unico di struAzione di sistema :  ‘Attività di predisposizione di un sistema unico di strumenti e disciplinari menti e disciplinari menti e disciplinari menti e disciplinari 
tecnici ed amministrativi a supporto degli enti attuatori per la realizzazione degli interventi di tecnici ed amministrativi a supporto degli enti attuatori per la realizzazione degli interventi di tecnici ed amministrativi a supporto degli enti attuatori per la realizzazione degli interventi di tecnici ed amministrativi a supporto degli enti attuatori per la realizzazione degli interventi di 
difesa del suolo secondo i principi del ciclo unico di programmazione e della pianificazione difesa del suolo secondo i principi del ciclo unico di programmazione e della pianificazione difesa del suolo secondo i principi del ciclo unico di programmazione e della pianificazione difesa del suolo secondo i principi del ciclo unico di programmazione e della pianificazione 
di bacino’di bacino’di bacino’di bacino’””””    
Approvazione graduatoria finaleApprovazione graduatoria finaleApprovazione graduatoria finaleApprovazione graduatoria finale....    

IL DIRETTORE IL DIRETTORE IL DIRETTORE IL DIRETTORE GENERALEGENERALEGENERALEGENERALE    

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

VISTA  la  L.R. 13.11.1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni recante la 

disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO  l’Accordo di Programma Quadro (APQ) ‘Difesa del Suolo’ siglato a Roma il 

30.03.2004 tra il Governo e la Regione Sardegna ed i successivi Atti Integrativi; 

ACCERTATO  che all’interno dell’APQ Difesa del Suolo, è ricompresa l’azione di Sistema “‘Attività 

di predisposizione di un sistema unico di strumenti e disciplinari tecnici ed 

amministrativi a supporto degli enti attuatori per la realizzazione degli interventi di 

difesa del suolo secondo i principi del ciclo unico di programmazione e della 

pianificazione di bacino’” dell’importo di € 90.000,00, finanziata interamente con 

risorse di cui alla delibera CIPE 3/06; 

DATO ATTO che per attivare l’Azione di sistema suddetta è stato stabilito di ricorrere alla 

collaborazione di due figure professionali così descritte: 
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PROFILO 1- Esperto in materie informatiche per la progettazione, gestione ed 

aggiornamento di un database informatico unico georefenziato per la gestione dei 

dati inerenti gli interventi di difesa del suolo programmati nel territorio regionale. 

PROFILO 2 – Esperto di progettazione in materia ambientale anche con tecniche 

di ingegneria naturalistica, in gestione dei programmi comunitari e nazionali in 

materia di difesa del suolo e nell’uso di sistemi informativi territoriali (GIS). 

ATTESO  che questa la Direzione Generale ha accertato l’indisponibilità nel proprio organico 

delle sopra descritte figure professionali, ed ha pertanto attivato la procedura di cui 

all’art. 6 bis, comma 1 della L.R. 13.11.1998, n. 31, per il conferimento a due 

esperti esterni di un incarico per prestazioni di elevata professionalità; 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 17309 del 09.06.2010, la Direzione Generale 

dell’Organizzazione e Metodo e del Personale ha espresso il prescritto parere 

vincolante in merito alla procedura comparativa pubblica per titoli concernente 

l’affidamento degli incarichi in parola; 

VISTA la D.D.S.D.S. n° 20814/1609 del 11.06.2010, con la quale è stato approvato 

l’avviso pubblico ed è stata indetta la procedura comparativa pubblica per titoli e 

colloquio, secondo quanto stabilito dall’ art. 6 bis, comma 1 della L.R. 13.11.1998, 

n. 31, e dalla relativa Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/21; 

ACCERTATO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna, sezione ‘Concorsi e selezioni’, dal 14.06.2010 al 

25.06.2010; 

VISTO  la D.D.S.D.S. n° 22633 del 28.06.2010, di nomina della Commissione di 

valutazione prevista dall’art. 6 dell’Avviso pubblico; 

VISTI  i verbali della Commissione in esito all’espletamento della selezione, dai quali 

risulta che: 

- è stata disposta l’esclusione dei sottolelencati candidati: 

Candidato Profilo Motivazione 

Jorge Treceno Pachòn -- Domanda non conforme 
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Ganciu Amedeo -- Domanda non conforme 

Perra Marcello 1 Titolo di Laurea non conforme 

Loddo Stefano 1 Titolo di Laurea non conforme 

Serra Gianluca 2 Titolo di Laurea non conforme 

- si sono presentati per sostenere la prova colloquio i seguenti candidati: 

Candidato Profilo Punteggio Titoli 

Onni Sergio 2 17,00 

Pintus Antonella 2 12,85 

Serpi Maria Giovanna 2 4,95 

- per quanto concerne il PROFILO 1 non è stato possibile stilare una 

graduatoria finale in quanto l’unico candidato ammesso non si è presentato 

per sostenere il colloquio; 

- la Commissione sulla base dei punteggi attributi per i titoli e per la prova 

colloquio ha stilato la seguente graduatoria finale relativa al PROFILO 2: 

Candidato Profilo Punteggio Titoli 
Punteggio    
colloquio 

TOTALE 

Onni Sergio 2 17,00 58,00 75,00 

Serpi Maria Giovanna 2 4,95 55,00 59,95 

Pintus Antonella 2 12,85 45,00 57,85 

Sodde Marcella 2 17,85 Assente NON IDONEO 

Meloni Noemi 2 17,50 Assente NON IDONEO 

Erby Vania 2 15,40 Assente NON IDONEO 

Serra Annarita 2 13,50 Assente NON IDONEO 

Armeni Marco 2 12,25 Assente NON IDONEO 

Mannai Claudia 2 8,30 Assente NON IDONEO 

Serra Gianluca 2 Titolo di laurea non conforme 
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VISTA  la D.D.S:D.S. n° 23028 del 30.06.2010, con la quale si chiude la procedura di 

selezione pubblica comparativa e si individua la graduatoria come sopra riportata; 

VISTO l’art. 7 del bando approvato con la citata D.D.S.D.S. n° 20814/1609 del 

11.06.2010, con il quale è prevista l’approvazione della citata graduatoria di merito 

con l’indicazione degli idonei e dei vincitori, con determinazione del Direttore 

Generale dell’Assessorato; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART. 1) E’ approvata la seguente graduatoria finale degli idonei (PROFILO 2), formata in esito 

all’espletamento della selezione per titoli per l’affidamento di n. 2 incarichi di lavoro 

autonomo di natura occasionale per prestazioni di elevata professionalità per l’attivazione 

dell’azione di sistema indicata in oggetto, indetta con determinazione del Direttore del 

Servizio Difesa del Suolo n° 20814/1609 del 11.06.2010, secondo le risultanze finali dei 

lavori della Commissione di valutazione: 

Candidato Profilo Punteggio Titoli 
Punteggio    
colloquio 

TOTALE 

Onni Sergio 2 17,00 58,00 75,00 

Serpi Maria Giovanna 2 4,95 55,00 59,95 

Pintus Antonella 2 12,85 45,00 57,85 

Sodde Marcella 2 17,85 Assente NON IDONEO 

Meloni Noemi 2 17,50 Assente NON IDONEO 

Erby Vania 2 15,40 Assente NON IDONEO 

Serra Annarita 2 13,50 Assente NON IDONEO 

Armeni Marco 2 12,25 Assente NON IDONEO 

Mannai Claudia 2 8,30 Assente NON IDONEO 

Serra Gianluca 2 
Titolo di laurea 
non conforme 
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ART. 2 Di rendere atto che per quanto concerne il PROFILO 1, non è stato possibile stilare una 

graduatoria finale in quanto nessuno dei candidati ammessi si è presentato per sostenere 

la prova colloquio; 

ART. 3 La sopra riportata graduatoria finale degli idonei sarà pubblicata sul sito della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 

 

Cagliari, li 

 

Il Direttore Generale  

   Ing. Edoardo Balzarini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing- G.L./Sett.OO.II. 

Geom.R.S./Resp.Sett.OO.II. 
Ing. A.P./Dir SDS 
det approvazione graduatoria lug 2010 


