
PROVINCIA DI ORISTANO

PROCEDURA SELETTIVA PER L'INDIVIDUAZIONE di n. 2 FIGURE PROFESSIONALI CUI AFFIDARE L'INCARICO DI
LAVORO AUTONOMO  IN MATERIA AMBIENTALE, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS 165/2001, PER
LA CONTINUITA’ DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA PRODUTTIVE

VERBALE 

L'anno 2020 addì 09 luglio 2020 alle ore 16.00 nei locali della Provincia di Oristano siti in via Carducci n. 42,
regolarmente convocata per le vie brevi dal presidente si è riunita la Commissione preposta alla valutazione dei
curricula e della documentazione presentata dai canditati alla procedura selettiva per l'individuazione di n. 2
figure professionali cui affidare l'incarico di lavoro autonomo  in materia ambientale, ai sensi dell’art. 7, comma
6 del D. LGS 165/2001, per la continuità dei servizi di competenza del settore Ambiente e Attività Produttive. La
Commissione,  nominata  con  determinazione  del  dirigente  del  Settore  Ambiente  e  AA.PP.  n.  773  del
07/07/2020, è composta da:

• dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi, Dirigente f.f. del settore Ambiente e AA.PP. - Presidente;

• dott.ssa  Pierangela  Obinu,  Responsabile  del  Servizio  Rifiuti,  tutela  dell’atmosfera,  inquinamento
acustico, valutazioni ambientali e difesa del suolo – Componente; •

• dott.ssa Manuela  Urracci,  Responsabile del  Servizio  Amministrativo – Componente con funzioni  di
segretario verbalizzante.

Ciascun componente la commissione, presa visione dell'elenco dei candidati che hanno presentato istanza di
partecipazione  alla  sopracitata  selezione,  dichiara  che  non  sussistono  situazioni  di  incompatibilità  con  i
partecipanti alla  medesima. Le dichiarazioni sono allegate al  presente verbale per farne parte integrante e
sostanziale. 

LA COMMISSIONE

verifica che ciascun candidato abbia presentato, entro i termini previsti dall'avviso fissati nelle ore 23.59 del
02/07/2020, la domanda di partecipazione. Entrambe le istanze risultano correttamente inviate, benché, per
motivi tecnici, siano state acquisite al Protocollo dell'Ente il giorno successivo con i seguenti numeri ( si allegano
al presente verbale le attestazioni PEC di avvenuto ricevimento, corredate di giorno ed ora dell'invio) :

- Protocollo n° 8625 del 03/07/2020 ( inviato il giorno 02/07/2020 alle ore 17.57): istanza presentata dal sig.
Salvatore Deiana;

- Protocollo n° 8626 del 03/07/2020 ( inviato il giorno 02/07/2020 alle ore 18.04): istanza presentata dal sig.
Daniele Ripa.

Il Presidente apre l'istanza presentata dal candidato sig.  Salvatore Deiana e, congiuntamente ai commissari
verifica il possesso dei requisiti minimi previsti dall'avviso del primo candidato che sono:
a) Diploma di Laurea o Laurea Magistrale o Laurea Specialistica in Ingegneria Ambientale o Geologia, o titoli
equiparati e/o equipollenti.
b)  Documentata  esperienza  maturata  nell’analisi  dei  processi  di  gestione  dei  rifiuti  e  dei  procedimenti
autorizzativi AIA e/o AU e di bonifica di siti inquinati;
c) Documentata esperienza dei processi produttivi finalizzata alla valutazione delle pratiche industriali;
d) Documentata esperienza sul campo maturata in sopralluoghi ed attività di accertamento dello stato dei
luoghi  finalizzato  ad  evidenziare  potenziali  situazioni  di  inquinamento  e/o  non  conformità  alle  normative
ambientali.

Candidato Deiana Salvatore:

TITOLO DI
STUDIO IN

INGEGNERIA
AMBIENTALE

/GEOLOGIA

DOCUMENTATA
ESPERIENZA

PROCESSI
GESTIONE

RIFIUTI, AIA,
AUA BONIFICHE

DOCUMENTATA
ESPERIENZA

PRATICHE
INDUSTRIALI

DOCUMENTATA
ESPERIENZA

SOPRALLUOGHI E
ATTIVITA'

ACCERTAMENTO

ESITO 



Laurea specialistica
in Ingegneria per
l'Ambiente e il

territorio 

SI SI SI AMMESSO

Il candidato risulta in possesso dei requisiti minimi per partecipare alla selezione. 

La Commissione procede il curriculum e la relazione sulla metodologia che il candidato intende adottare per
l'espletamento dell'incarico. 

ESPERIENZA MATURATA
IN PROCEDIMENTI

ANALOGHI
( max 60 punti )

VALUTAZIONE
GLOBALE DEL C.V. 

( max 30 punti ) 

RELAZIONE
METODOLOGICA

( max 10 punti ) 

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

OTTENUTO

50 15 7 72

Candidato Ripa Daniele
TITOLO DI
STUDIO IN

INGEGNERIA
AMBIENTALE

/GEOLOGIA

DOCUMENTATA
ESPERIENZA

PROCESSI
GESTIONE

RIFIUTI, AIA,
AUA BONIFICHE

DOCUMENTATA
ESPERIENZA

PRATICHE
INDUSTRIALI

DOCUMENTATA
ESPERIENZA

SOPRALLUOGHI E
ATTIVITA'

ACCERTAMENTO

ESITO 

Laurea in Biologia Non valutabile  in quanto laurea  non compresa tra  quelle  ammesse
quale requisito minimo per l'accesso alla selezione.

Non ammesso 

Considerato l'ammissione di un unico candidato, la Commissione stabilisce di proporre l'affido dell'incarico più
urgente che consistente nel supporto tecnico specialistico per i seguenti procedimenti:

-  Impianto  di  trattamento  rifiuti  urbani  e  valorizzazione  della  raccolta  differenziata  a  Servizio  dell’Ambito
Ottimale  della  Provincia  di  Oristano:  riesame dell’AIA  concessa  dalla  Provincia  di  Oristano  a  seguito  della
pubblicazione da parte della commissione Europea, con decisione del 10/08/2018 n.2018/1147/UE, delle nuove
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, installazione ippc definita al punto 5.3 e 5.4 dell’allegato VIII alla
parte seconda del D.Lgs. 152/06 e del controllo ispettivo effettuato da Arpas.
- Impianto di liquefazione di sottoprodotti di origine animale: aggiornamento dell’AIA rilasciata per l’esercizio
dell’installazione ippc definito al punto 6.5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 a seguito di
modifiche non sostanziali richieste dalla Società e controllo ispettivo effettuato dall’Arpas.
- Impianto di trattamento e raccolta rifiuti: rinnovo dell’autorizzazione rilasciata per l’esercizio dell’impianto di
stoccaggio e gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo quanto previsto
dall’art. 208 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Alle ore 17.00 la Commissione termina i propri lavori con la compilazione del presente verbale e stabilisce di
trasmettere gli atti al Servizio Amministrativo per il completamento dell'iter della procedura. 

 Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi

          Il Commissario                                                                                                            Il Commissario verbalizzante

      dott.ssa Pierangela Obinu                                                                                              dott.ssa Manuela Urracci
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