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Direzione Generale 

Servizio Tecnico 

DETERMINAZIONE N. 343  DEL  02.12.2019 

Oggetto: Procedura comparativa per il conferimento di due contratti di lavoro autonomo 
professionale nell’ambito del Programma INTERREG V-A Italia-Francia Marittimo 
2014-2020 I° avviso – Progetto “INTENSE” Itinerari Turistici ciclo-escursionistici 
Sostenibili nell’area transfrontaliera per il supporto alle attività del progetto (CUP 
D92I16000210003). - Nomina commissione e convocazione. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2016 “Legge Forestale della Sardegna”, che 

istituisce l’Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e 

dell’Ambiente della Sardegna – FoReSTAS 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e 

integrazioni, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli Enti Regionali; 

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e 

integrazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell’ordinamento 

degli Enti Strumentali della Regione; 

VISTA  la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 

1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione 

regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

 VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e 

integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
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VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia FoReSTAS n° 91 del 

2.10.2018 con la quale la Dott.ssa Dora Soru è stata incaricata quale Direttore 

del Servizio Tecnico della Direzione Generale; 

CONSIDERATO che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 

della Legge Regionale 13.11.1998 n° 31; 

VISTO  il Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020, così come 

approvato dalla decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 

n. 4102 del 11/06/2015 ai fini del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea in 

Italia e Francia”; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario del soppresso Ente Foreste 

della Sardegna n. 11  del 21 gennaio 2016 che approvava la partecipazione 

dell’Ente Foreste alI’Avviso per la presentazione di candidature al Programma 

di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020 con il 

progetto INTENSE - “Itinerari Turistici Sostenibili dell'Area Transfrontaliera”; 

VISTO il Progetto Strategico INTENSE, di durata triennale, che intende promuovere e 

valorizzare percorsi ciclo-escursionistici, anche finalizzati allo sviluppo e 

integrazione della rete escursionistica e ciclabile nelle aree gestite dall’Agenzia 

Forestas, anche dal punto di vista della connessione con altre sottoreti a livello 

regionale e transfrontaliero; 

VISTA l’approvazione da parte del Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza, 

riunitisi il 27 luglio 2016 a Tolone in Francia, della lista dei progetti da 

finanziare fra cui risulta il Progetto INTENSE - INTERREG MARITTIMO IT-FR 

- CUP D92I16000210003 

CONSIDERATO  che per l’attuazione del Progetto, di cui l’Agenzia Forestas è partner, è 

necessario avvalersi di specifici supporti professionali per la componente 

“Comunicazione”; 

VISTA la determinazione n. 292 del 07.11.2019 con cui è stata indetta una procedura 

comparativa, ai sensi dell’art. 7 comma 6 e 6 bis del  D.Lgs. n. 165/200, per il 

conferimento di due contratti di lavoro autonomo professionale nell’ambito del 

Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020 I avviso – Progetto 

“INTENSE” Itinerari Turistici ciclo-escursionistici Sostenibili nell’area 

transfrontaliera – per i seguenti profili: 
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- 1. Geografo/esperto di dati geografici; 

- 2. Comunicatore/redattore di contenuti specialistici per il ciclo-

escursionismo 

VISTO l’Avviso pubblico approvato con la suddetta determina che fissa il termine per 

la ricezione delle candidature per il giorno 17.11.2019; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 del succitato Avviso, la selezione consisterà nella 

valutazione dei titoli (esperienze formative e professionali) e in un colloquio ad 

opera di una commissione appositamente nominata; 

CONSIDERATO che si deve procedere pertanto a nominare tale commissione; 

RITENUTO  che i seguenti dipendenti abbiano la competenza professionale necessaria  

per  la costituzione della commissione di valutazione: 

- Dott. Maurizio Malloci – Direttore del Servizio Affari Generali e Contratti; 

- Dott. Alberto Cherchi – Direttore del Servizio del Personale; 

-  Dott.ssa Giulia Pinna – Funzionario Servizio Affari Generali e Contratti; 

-  Ing. Alessio Saba - Funzionario Servizio Affari Generali e Contratti; 

-  Dott. Andrea Murgia – Funzionario Servizio Tecnico; 

-  Dott.ssa Cristina Pilo- Funzionario Servizio del Personale; 

DETERMINA 

Art.1) E’ nominata la seguente commissione di valutazione di cui all’ art. 8 dell’Avviso 

pubblico di procedura comparativa per il conferimento di due contratti di lavoro 

autonomo professionale nell’ambito del Programma INTERREG Italia-Francia 

Marittimo 2014-2020 I avviso – Progetto “INTENSE” Itinerari Turistici ciclo-

escursionistici Sostenibili nell’area transfrontaliera: 

Per il  profilo di Geografo/esperto dati geografici:  

 Dott. Maurizio Malloci – Presidente; 

 Ing. Alessio Saba – Componente; 

 Dott. Andrea Murgia – Componente; 

 Dott.ssa Cristina Pilo – Segretario verbalizzante. 
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Per il profilo di Comunicatore/redattore di contenuti specialistici per il ciclo-

escursionismo: 

 Dott. Alberto Cherchi – Presidente; 

 Dott.ssa Giulia Pinna – Componente;  

 Ing. Alessio Saba – Componente. 

 Dott.ssa Cristina Pilo – Segretario verbalizzante. 

Art. 2) La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 04.12.2019 alle ore 

8,30  per la valutazione dei titoli per il profilo di Geografo/esperto dati geografici e 

alle ore 12.00 per il profilo di Comunicatore/redattore di contenuti specialistici per il 

ciclo-escursionismo.  

Art. 3) Il colloquio si terrà il giorno 09.12.19 alle ore 9.30 per il profilo Geografo/esperto 

dati geografici e il giorno 11.12.2019 alle ore 9.30 per il  profilo di 

Comunicatore/redattore di contenuti specialistici, presso la sede della Direzione 

Generale dell’Agenzia Forestas, in viale Merello 86, Cagliari.  

La presente determinazione è resa disponibile all’Amministratore Unico dell’Agenzia FoReSTAS ai 

sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/98, mediante inserimento nel registro informatico delle 

determinazioni. 

Il Direttore del Servizio 

Dora Soru 

 

 

cp /Dott.ssa CP 

 


