
PROVINCIA DI ORISTANO

PROCEDURA SELETTIVA PER L'INDIVIDUAZIONE di n. 1 FIGURA PROFESSIONALE 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 28 luglio 2020 alle ore 12.00 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. 1
figura professionale 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. 
L'incarico, in coerenza con le competenze attribuite dall'ordinamento alla Provincia di Oristano, agli
obiettivi  determinati  e  con le  esigenze di  funzionalità  dell'amministrazione,  avrà  ad oggetto  lo
svolgimento delle seguenti attività tecnico specialistiche necessarie per consentire al Responsabile
del servizio rifiuti, tutela dell’atmosfera, inquinamento acustico, valutazioni ambientali e difesa del
suolo, di disporre del supporto specialistico necessario per la conclusione di procedimenti pregressi
e riguardanti autorizzazioni integrate ambientali (AIA) parte II Titolo III bis del D.Lgs. 152/06, le
autorizzazioni  uniche (AU) ex art.  208 del  D.  Lgs 152/2006 e le bonifiche dei  siti  inquinati  di
competenza provinciale, ai sensi del titolo V parte IV del D. Lgs 152/2006.

La  Commissione,  nominata  con  determinazione  del  dirigente  del  Settore  Ambiente  e  AA.PP.  n.  881  del
27/07/2020, 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
26/07/2020, la domanda di partecipazione. Tutte le istanze risultano correttamente inviate, benché due di esse
(prot. 9637 e prot. 9647), 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° 9548 del 24/07/2020: istanza presentata dal sig. Pedron Mario.

- Protocollo n° 9637 del 27/07/2020 ( inviato il giorno 24/07/2020 alle ore 17.52): istanza presentata dal sig.
Daniele Ripa.

- Protocollo n° 9647 del 27/07/2020 ( inviato il giorno 25/07/2020 alle ore 14.02): istanza presentata dal sig.
Nicola Demurtas;

Il  Presidente  apre  l'istanza  presentata  dal  candidato  sig.  Pedron  Mario  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.

1. Candidato PEDRON MARIO, C.F. PDRMRA82S20A509A:

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 magistrale in
Scienze Ambientali

Il  titolo di studio dichiarato non è né equipollente né equiparato a
quelli richiesti nel bando. Non valutabile 

Non AMMESSO

Il candidato Pedron Mario, C.F. PDRMRA82S20A509A non possiede il titolo di studio richiesto quale requisito
minimo di accesso alla selezione. 

2. Candidato Ripa Daniele, C.F. RPIDNL76B06H501E:

Il candidato con nota prot. 9548 del 24/07/2020, in possesso del titolo di studio Laurea in Scienze Biologiche, ha
trasmesso  istanza  di  partecipazione  in  deroga  allegando,  a  supporto  della  stessa,  il  riscontro  dell'Ordine
Nazionale dei Biologi, Ufficio legale, che conferma la non equipollenza del titolo posseduto con quelli richiesti
nell'avviso  di  selezione,  sottolineando  le  competenze  del  biologo  in  materia  ambientale,  compatibili  con
procedimenti in tema di VAS, VINCA, SIA e VIA ecc. per quanto attiene le valutazioni sugli aspetti biologici delle
tematiche sopra richiamate, NON OGGETTO DELLA PRESENTE SELEZIONE. 

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  Scienze
Biologiche

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

Non ammesso 

Il  candidato  Ripa Daniele, C.F. RPIDNL76B06H501E  non possiede il  titolo di  studio richiesto quale requisito
minimo di accesso alla selezione. 

3. Candidato Demurtas Nicola, C.F. DMRNCL77C04B354M:

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 Geologia SI SI SI AMMESSO

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

55 23 7 85

La Commissione, conclusa la fase di valutazione delle istanze pervenute, propone l'affidamento dell'incarico al
candidato Demurtas Nicola, C.F. DMRNCL77C04B354M, che ha superato la selezione con il punteggio totale di
85. 

Alle ore 13.15 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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