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DETERMINAZIONE n. 129 del 25/09/2018
Oggetto: Attuazione Accordo procedimentale 239/RAA del 17.07.2018 – Progetto di reinserimento
lavorativo dei lavoratori ex ATI-IFRAS. Sostituzione Componente/Presidente Commissione di
valutazione e nomina nuovo componente supplente.
IL DIRETTORE
VISTO il Decreto n. 147 del 17.04.2018 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare di concerto con: il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, il Ministro dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e d'Intesa con il Presidente della Regione
Sardegna con il quale il Sig. Tarcisio Agus, è nominato - unitamente al Consiglio Direttivo - Presidente del
Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per la durata di cinque anni;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 19.10.2017 con la quale è stato nominato
Direttore del Parco il Dr. Ciro Pignatelli e, che lo stesso ha preso servizio in data 25 ottobre 2017 a seguito di
collocamento fuori ruolo da parte dell’amministrazione di appartenenza;
VISTI:
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che istituisce il Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 8 settembre 2016 di riforma del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;
- la Legge 20 gennaio 1975, n. 70 recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente;
- il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla
Legge 20 gennaio 1975, n. 70 e successive modificazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
- lo Statuto del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna del 20 marzo 2004;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi del Parco Geominerario Storico e Ambientale
della Sardegna;
PREMSSO che con la Determinazione n. 90 del 23 luglio 2018 “Attuazione Accordo procedimentale
239/RAA del 17.07.2018 – Progetto di reinserimento lavorativo dei lavoratori ex ATI-IFRAS. Approvazione
avviso di selezione” è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione dei destinatari degli interventi in
capo al Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna di cui al catalogo di
interventi approvato con DGR 33/34 del 26/06/2018 in attuazione della Legge Regionale n. 30 del 2016
“Prosecuzione degli interventi previsti per la stabilizzazione occupazionale nel Progetto Denominato “Parco
Geominerario della Sardegna” come modificata dalla Legge Regionale n. 34 del 2016”;
DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Direttore del Consorzio del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, il Dr. Ciro Pignatelli;
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PRECISATO che i destinatari dell’Avviso in oggetto, sono i lavoratori ex dipendenti delle Società componenti
l’A.T.I. mandataria IFRAS e loro consortili, licenziati per effetto del cessato rapporto contrattuale tra la stessa
A.T.I. e l’Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 30/2016, modificata dalla
L.R. n. 34/2016, di cui agli elenchi certificati dalla Direzione Generale del Lavoro della Regione Autonoma
della Sardegna;
ATTESO che i partecipanti alla selezione dovranno possedere i requisiti professionali richiesti dal bando e
saranno inseriti nella graduatoria specifica per il profilo professionale per il quale è stata presentata
domanda, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo finale, ottenuto sommando i punteggi
attribuiti per i titoli con il punteggio attribuito al colloquio;
RILEVATO che il termine di presentazione delle proposte inizialmente posto per il giorno 22 agosto 2018,
come prorogato sino alle ore 13.30 di martedì 28 agosto 2018, è scaduto;
OSSERVATO che, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso di Gara, la valutazione dei candidati sarà svolta da una
Commissione di valutazione formalmente e appositamente nominata dall’Ente proponente che, dovrà essere
composta da un minimo di tre membri, individuati sulla base di documentate esperienze e/o professionalità
nell’ambito dell’oggetto dell’Avviso;
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina della Commissione di valutazione, come
previsto dal sopracitato art. 7 dell’Avviso di Gara, che svolgerà le proprie funzioni durante l’orario di servizio
e a titolo gratuito;
VISTA la Determinazione Generale n. 109 del 3 settembre u.s. di costituzione della Commissione di
valutazione composta da n. 4 componenti effettivi e n. 1 componenti supplenti, formata:
- dal Dr. Ciro Pignatelli, in qualità Direttore del Consorzio del Parco, con funzione di Presidente;
- dal Dott. Ing. Pietrangelo Loru, in qualità di dipendente del Consorzio del Parco, con funzione di
componente;
- dal Dott. Geol. Roberto Rizzo, in qualità di dipendente del Consorzio del Parco, con funzione di
componente;
- dalla Dr.ssa Boi, in qualità di dipendente del Consorzio del Parco, con funzione di segretario verbalizzante
senza diritto di voto;
- il Dott. Giovanni Zichi, in qualità di dipendente del Consorzio del Parco, con funzione di componente
supplente / segretario verbalizzante supplente;
CONSIDERATI i molteplici impegni in capo al Dr. Ciro Pignatelli, Direttore del Consorzio del Parco,
difficilmente compatibili con la funzione di Presidente in considerazione dell’elevato numero di candidati da
esaminare che vedranno la Commissione di Valutazione impegnata per diverse settimane;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione e costituiscono motivazione
ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
1.

di procedere alla sostituzione del Dr. Pignatelli Ciro con il Dott. Ing. Pietrangelo Loru quale
Presidente della Commissione di valutazione composta da n. 4 componenti, individuati tra i dipendenti
dell’Ente, in possesso di adeguata professionalità e di documentate esperienza nell’ambito dell’oggetto
dell’Avviso;

2.

di nominare quale membro effettivo della Commissione di valutazione il Dott. Giovanni Zichi, in qualità
di dipendente del Consorzio del Parco, con funzioni di componente;
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3.

di nominare quale membro supplente della Commissione di valutazione il Dr. Stefano Sernagiotto, in
qualità di dipendente del Consorzio del Parco, con funzione di componente/segretario verbalizzante.

IGLESIAS, 25 Settembre 2018
Il Direttore
Ciro Pignatelli
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate.

Il sottoscritto, incaricato del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente Determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi sul sito
web istituzionale di questo ente accessibile al pubblico come prescritto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18
giugno 2009, n.69 e ss.mm.ii.
IGLESIAS, 25 Settembre 2018
Il Direttore
Ciro Pignatelli
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate.
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