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Delibera del Commissario Straordinario

n. 32 del 9 ottobre 2017

OGGETTO: Graduatoria del concorso pubblico indetto con deliberazione commissariale n. 9/2017
per la nomina di n. ? Direttore del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della
Sardegna

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di ottobre, il doti. Tarcisio Agus,

Commissario Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della

Sardegna, nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

n.107 del 27 giugno 2017, adotta la presente Deliberazione.

Assistito dalla dott. ssa M. Elisabetta Di Franco, Direttore F.F. giusta deliberazione

commissariale n. 31/2017;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 23 dicembre 2000, n° 388, ed in particolare l'art. 114, comma 10, che nel dare

atto dell'esigenza di conservare e valorizzare i siti dell'attività mineraria con rilevante valore storico,

culturale ed ambientale, reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco Geominerario Storico

e Ambientale della Sardegna;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto

con il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n°

DEC/SCN/990 del 16 ottobre 2001, con il quale è stato istituito il Parco Geominerario Storico e

Ambientale della Sardegna ed affidata la gestione all'apposito Consorzio avente personalità

giuridica di diritto pubblico assimilato agli Enti di cui alla Legge 9 maggio 1989, n°168, con potestà

statutaria e regolamentare nei limiti della legge stessa;

Visto il decreto n. DEC/DPN/112 del 2 febbraio 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare con il quale vengono sciolti gli organi del Consorzio del Parco
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Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna indicati alle lettere a) - Presidente e b) -

Consiglio Direttivo del Decreto Interministeriale del i 6.10.2001 e contestualmente viene nominato

un Commissario Straordinario - investito del potere di adottare tutti gli atti necessari per garantire il

regolare svolgimento dell'attività del Consorzio stesso;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca, e con l'intesa col Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo n° 0000244 dell'

8/09/20Ì6, con il quale è stato modificato il Decreto istitutivo del 16/10/2001 del Parco

Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, con particolare riferimento al suo art. 9

titolato: "Direttore del Consorzio del Parco":

Visto il Decreto Ministeriale n. 107 del 27/06/2017 del Ministro dell'Ambiente e deila Tutela

del Territorio e del Mare con il quale l'On. Tarcisio Agus è stato nominato Commissario Straordinario

del Consorzio del Parco Geomìnerario Storico e Ambientale della Sardegna per la durata non

inferiore a quattro mesi e, comunque, non oltre la ricostituzione degli organi del Consorzio;

Premesso

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9/2017 è stata indetta una

selezione pubblica per la nomina di n. 1 Direttore del Consorzio del Parco Geominerario

Storico e Ambientale della Sardegna;

che con deliberazione commissariale n. 18/2017 è stata nominata la Commissione di

esame;

Atteso

che in data 10 maggio 2017 la Commissione ha avviato i lavori di valutazione della

ammissibilità delle domande e successiva valutazione dei candidati ammessi;

che in data 13, 19 e 22 settembre 2017 si sono svolti, presso la sede dell'Assessorato

dell'Industria, i colloqui dei candidati ammessi;

Esaminati i verbali delle riunioni della commissione d'esame relativi alle operazioni della

procedura concorsuale, agli atti di questa amministrazione;

Vista la graduatoria predisposta dalla commissione;

Ritenuto di approvare, sulla base della documentazione agli atti, la graduatoria definitiva

per la copertura di n. 1 posto di Direttore del Consorzio del Parco Geominerario Storico e

Ambientale della Sardegna;

Considerato che i'art. 5 dell'avviso di selezione pubblica prevede che la Commissione,

individui una rosa di candidati idonei a ricoprire la posizione di Direttore da sottoporre al

Consiglio Direttivo;

Considerato che la Commissione ha proposto una rosa di quattro candidati secondo

l'ordine della graduatoria che di seguito si riporta:
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Nome

Tornasi Lamberto

Pignatelli Ciro

Falco Pierpaolo

Pinna Franco

Usalla Francesco

Cani Gianroberto

Cocco Giovanni A.

Ferri Claudio

Palomba Mario

Lenzu Susanna

Girei Alessandro

Tuzzolino Mauro

Gaspardini Camillo

Curriculum

38

36

26

25

33

17

25

27

25

25

21

22

24

Colloquio

38

34

35

36

26

37

29

26

25

24

26

24

20

Totale

76

70

61

61

59

54

54

53

50

49

47

46

44

Considerato che il medesimo articolo prevede la facoltà, per il Consiglio Direttivo, di

sottoporre i candidati selezionati ad ulteriore colloquio al fine di individuare il candidato

maggiormente coerente con la professionalità ricercata;

Tutto quanto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. Di richiamare le motivazioni espresse in premessa in quanto parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione;

2. Di approvare la graduatoria definitiva della selezione pubblica indetta per la copertura di n.

1 posto di Direttore del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della

Sardegna;

3. Di prendere atto che la rosa di candidati proposta dalla Commissione è la seguente:

a) Tornasi Lamberto;

b) Pignatelli Ciro;

e) Falco Pierpaolo;

d) Pinna Franco;

4. Di sottoporre a colloquio i candidati selezionati;

5. DÌ dare mandato agli uffici per la convocazione dei candidati per il giorno 17 ottobre 2017,

presso la sede del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

6. Di pubblicare la presente deliberazione nell'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente,

nell'apposita sezione amministrazione trasparente.
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II Commissaria Straordinario
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