
Avviso 03/II^ 

 
     PROVINCIA di ORISTANO 

Settore Pianificazione Territoriale, Politiche Comunitarie, Programmazione ed Informativo Territoriale 

 

Visti  

- la determinazione n. 100/2011 con la quale è stata indetta una selezione con procedura 

comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma; 

- il verbale della Commissione di Valutazione di cui all’allegato A) dell’Avviso di selezione di cui 

sopra; 

- la determinazione n. 07/2012 “Selezione con procedura comparativa di cui alla determinazione n. 

100/2011. Approvazione graduatorie, pubblicazione dei risultati e del calendario dei colloqui.” 

- la determinazione n. 09/2012 “Selezione con procedura comparativa di cui alla determinazione n. 

100/2011. Approvazione e pubblicazione dei risultati.” 

Considerato che il colloquio convocato per il giorno 30 gennaio u.s. (con Avviso 02/II^) non si è potuto 

svolgere per l’assenza dei due commissari dovuta a motivi sopravvenuti. 

IL DIRIGENTE 

Con riferimento alla Selezione con procedura comparativa di cui alla determinazione n. 100/2011, per 

titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma da affidare ad esperti 

nella pianificazione di area vasta e nella programmazione inerente lo sviluppo del territorio e le 

politiche comunitarie, per i profili: 

1) Esperto in Materia di Programmazione dello Sviluppo del Territorio; 

2) Esperto di Politiche dell’Ambiente ed Economia Ambientale. 

RENDE NOTO 

1) che la graduatoria degli ammessi al colloquio, previsto dal §10 dell’Avviso di selezione, contenuto 

nell’Allegato A) alla citata determinazione n. 100/2011, per il profilo “Esperto di Politiche 

dell’Ambiente ed Economia Ambientale”, è la seguente: 

- dott. Vania Statzu  residente in Assemini (CA); 

2) Di dichiarare deserta le selezioni per il profilo: 

- “Esperto in Materia di Programmazione dello Sviluppo del Territorio”, 

non essendo risultati candidati valutati ammessi. 

3) il colloquio, relativamente alla sola selezione di cui al precedente punto 1), si svolgerà, per i motivi 

richiamati in premessa, il giorno 14 febbraio p.v., a partire dalle ore 16,00, nei locali dello scrivente 

Settore siti alla via Carducci, n. 42 di Oristano (2° Piano). 

 Per eventuali informazioni rivolgersi ai numeri telefonici 0783 030333 e 0783 030302 negli 

orari di ufficio. 

 

Oristano lì 07 febbraio 2012 

Il Dirigente 

             - Ugo Boca - 


