
PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

1/6

altresì, che entro il predetto termine sono prevenute, tramite pec, le seguenti istanze

di partecipazione:

DATO ATTO

che l’avviso è stato pubblicato per 15 giorni nella sezione concorsi, selezioni, mobilità

e comandi del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e che il

termine di presentazione delle candidature è scaduto alle ore 23.59 del giorno 15/10

/2021;

DATO ATTO

la Determinazione Prot. n. 9776 del 24/09/2021 Rep. n. 0000166, del Direttore del

Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della

Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale si è

proceduto ad indire selezione pubblica per il conferimento di n. 4 incarichi

professionali di lavoro autonomo per attività di consulenza e supporto specialistico

nell’ambito dei processi di pianificazione di bacino e relativi piani stralcio, con

particolare riferimento alla revisione del reticolo idrografico, approvando il relativo

avviso e la modulistica di partecipazione;

RICHIAMATA

il Decreto del Presidente n. 6 prot. 1301 del 21.01.2020 con il quale sono state

conferite alla sottoscritta le funzioni di Direttore del Servizio Amministrativo e bilancio

della Presidenza - Direzione Generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico

della Sardegna;

VISTO

l’art. 1, comma 590, della L. n.160/2019;VISTO

la L.R. n. 4 del 25/02/2021 inerente la “Legge di stabilità 2021”VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

IL DIRETTORE

INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ DI

CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO IN TEMA DI CORRETTA

INDIVIDUAZIONE E RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA DEL RETICOLO

IDROGRAFICO. NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE.

Oggetto:

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
01-05-03 - Servizio Amministrativo del Bilancio

DETERMINAZIONE n. 0000199 Protocollo n. 0010781 del 19/10/2021
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CONSIDERATO

di dover, conseguentemente, procedere all’individuazione e nomina della

Commissione di selezione, incaricata di determinare l’ammissibilità delle istanze,

formare la graduatoria finale di merito, sulla base delle modalità, dei requisiti e criteri

stabiliti nell’avviso pubblico di selezione, ed, infine, proporre l’affidamento degli

incarichi ai candidati che hanno ottenuto il punteggio maggiore;

RITENUTO

l’art. 7 dell’Avviso pubblico di selezione;VISTO

quanto stabilito nella Determinazione di indizione succitata, laddove è disposto che

responsabile del procedimento di selezione delle candidature sia il sottoscritto

Dirigente del Servizio Amministrativo e del Bilancio;

CONSIDERATO

nome cognome protocollo data data e ora ricezione

Roberta Lai 10324 08/10/2021

Pino Frau 10323 08/10/2021

Clorinda Cortis 10551 14/10/2021

Andrea Conca 10550 14/10/2021

Marco Pisano 10626 15/10/2021

Marco Muroni 10646 15/10/2021

Alice Scanu 10644 15/10/2021

Alessandro Salis 10632 15/10/2021

Monica Deidda 10640 15/10/2021

Emanuela Sassu 10600 15/10/2021

Alessandro Lai 10674 18/10/2021

mentre n. 1 istanza di partecipazione è pervenuta oltre lo scadere del termine fissato :

nome cognome protocollo data data e ora ricezione

Sergio Mocci 10675 18/10/2021
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che ciascun incaricando componente della Commissione ha reso dichiarazione, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine all’insussistenza di

DATO ATTO

altresì, di dover individuare la Dott.ssa Romana Pisano, dipendente comparto RAS,

funzionario del Servizio Amministrativo e del Bilancio, cui conferire le funzioni di

segretario verbalizzante;

RITENUTO

la disponibilità dei sopra indicati Dirigenti/funzionari  competenti nelle materie oggetto,

della selezione, idonei a svolgere l’incarico di componenti della Commissione in

parola, come comprovato da curriculum acquisiti agli atti;

ACQUISITA

che i seguenti Dirigenti/Funzionari hanno la competenza professionale per essere

nominati componenti della Commissione di valutazione, come da Curriculum acquisiti

agli atti:

• Dott.ssa Francesca Valentina Caria – Direttore del Servizio Amministrativo del

Bilancio della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto idrografico

della Sardegna;

• Ing. Gianluigi Mancosu - Funzionario presso il Servizio Difesa del Suolo Assetto

Idrogeologico e Gestione Del Rischio Alluvioni della Direzione Generale

Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna;

• Dott. Corrado Sechi - Funzionario presso il Servizio Difesa del Suolo Assetto

Idrogeologico e Gestione Del Rischio Alluvioni della Direzione Generale

Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna;

CONSIDERATO

per le vie brevi e tramite la Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

della Regione Sardegna i curriculum dei predetti soggetti da incaricare e rilevato che

gli stessi risultano possedere la competenza professionale per essere nominati

componenti esperti della Commissione di valutazione;

ACQUISITI

che, eseguita la ricognizione sulle competenze professionali interne, si sono resi

disponibili ad assumere la nomina di Componente la commissione di valutazione n. 2

Funzionari del Servizio Difesa del Suolo Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio

Alluvioni della Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna

nelle persone dell’Ing. Gianluigi Mancosu e del Dott. Corrado Sechi;
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di dare atto che la Commissione, così nominata, dovrà procedere determinare l’

ammissibilità delle istanze, formare la graduatoria finale di merito, sulla base delle

modalità, dei requisiti e criteri stabiliti nell’avviso pubblico di selezione, ed, infine,

proporre l’affidamento degli incarichi ai candidati che hanno ottenuto il punteggio

maggiore;

ART.4

di disporre che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Romana

Pisano, dipendente comparto RAS, funzionario del Servizio Amministrativo e del

Bilancio;

ART.3

di nominare la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento

di n. 4 incarichi professionali di lavoro autonomo per attività di consulenza e supporto

specialistico nell’ambito dei processi di pianificazione di bacino e relativi piani stralcio,

con particolare riferimento alla revisione del reticolo idrografico, secondo quanto

indicato in premessa, nelle persone di:

• Dott.ssa Francesca Valentina Caria, Dirigente del Servizio Amministrativo e del

Bilancio, con funzioni di Presidente;

• Ing. Gianluigi Mancosu - Funzionario presso il Servizio Difesa del Suolo Assetto

Idrogeologico e Gestione Del Rischio Alluvioni, con funzioni di Componente

esperto interno;

• Dott. Corrado Sechi - Funzionario presso il Servizio Difesa del Suolo Assetto

Idrogeologico e Gestione Del Rischio Alluvioni della Direzione Generale

Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna;

ART.2

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento.

ART.1

DETERMINA

che l’incarico è conferito in ragione dell'ufficio ricoperto dai suddetti dipendenti e

dall'amministrazione presso cui prestano servizio e, pertanto, per la presente

designazione non spetta agli stessi alcun compenso;

DATO ATTO

conflitto di interesse, neppure potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. 241/1990, né di

inconferibilità di cui all’art. 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001;
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di pubblicare la presente nella sezione concorsi, selezioni, mobilità e comandi del sito

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

ART.8

di consegnare, altresì, al Segretario della Commissione, le dichiarazioni rese dai

componenti della Commissione in ordine all’insussistenza di conflitto di interesse,

neppure potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. 241/1990, né di inconferibilità di cui all’

art. 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001;

ART.7

di consegnare al Segretario della Commissione, le seguenti istanze di partecipazione

pervenute entro i termini di scadenza dell’Avviso pubblico di selezione:

nome cognome protocollo data data e ora ricezione

Roberta Lai 10324 08/10/2021

Pino Frau 10323 08/10/2021

Clorinda Cortis 10551 14/10/2021

Andrea Conca 10550 14/10/2021

Marco Pisano 10626 15/10/2021

Marco Muroni 10646 15/10/2021

Alice Scanu 10644 15/10/2021

Alessandro Salis 10632 15/10/2021

Monica Deidda 10640 15/10/2021

Emanuela Sassu 10600 15/10/2021

Alessandro Lai 10674 18/10/2021

e n. 1 istanza di partecipazione pervenuta oltre lo scadere del termine fissato:

nome cognome protocollo data data e ora ricezione

Sergio Mocci 10675 18/10/2021

ART.6

di disporre che per la designazione quali componenti della Commissione di Selezione

non spetti ai predetti funzionari alcun compenso;

ART.5

Il presente provvedimento verrà notificato al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi
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dell’articolo 21, comma 9 della L. R. 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio Amministrativo del Bilancio

Francesca Valentina Caria
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