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D.D. n. 77 del 25/01/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

APPROVAZIONE ATTI - Selezione per l’attribuzione di un incarico di lavoro autonomo per lo
svolgimento della seguente attività: 1 - Supporto nelle fasi di predisposizione del Progetto del
Piano di gestione del Rischio Alluvione, partecipazione pubblica e condivisione del Piano - Art. 6
del PO. Questa attività prevede il supporto nella predisposizione del Progetto di Piano a partire
dalla raccolta degli aggiornamenti intermedi, linee guida e indirizzi approvati con delibera del
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale che saranno recepiti nel PGRA. Tra le
attività è prevista, inoltre, la partecipazione agli incontri informativi e ad eventuali ulteriori
iniziative di divulgazione del Piano in linea con le modalità di partecipazione pubblica definite nel
documento “Calendario, Programma di Lavoro e Dichiarazione delle misure consultive”
predisposto dall’ADIS per il secondo ciclo di pianificazione e approvato con deliberazione n.2 del
18.12.2018. 2 - Supporto specialistico per la Valutazione Ambientale Strategica – Art. 9 del PO.
Questa attività è principalmente consistente nella predisposizione del Rapporto preliminare
ambientale da trasmettere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per
la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e, in caso di necessità di avvio della procedura di
VAS, nella produzione degli elaborati necessari con particolare riguardo alla verifica e
aggiornamento degli indicatori di monitoraggio e agli aspetti della Valutazione di Incidenza
Ambientale (VIncA). Questa attività sarà in linea con quanto già predisposto per il primo ciclo del
PGRA per l’ambito pilota del Coghinas.

Il Direttore

Vista la richiesta della Prof. Giovanni Maria Sechi;
Visto l’Avviso pubblico di selezione n° 37/2020 del 15/12/2020;
Preso atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice;
DISPONE
Art.1 – Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo per lo svolgimento della seguente attività:
1 - Supporto nelle fasi di predisposizione del Progetto del Piano di gestione del Rischio
Alluvione, partecipazione pubblica e condivisione del Piano - Art. 6 del PO. Questa attività
prevede il supporto nella predisposizione del Progetto di Piano a partire dalla raccolta degli
aggiornamenti intermedi, linee guida e indirizzi approvati con delibera del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale che saranno recepiti nel PGRA. Tra le attività
è prevista, inoltre, la partecipazione agli incontri informativi e ad eventuali ulteriori iniziative
di divulgazione del Piano in linea con le modalità di partecipazione pubblica definite nel
documento “Calendario, Programma di Lavoro e Dichiarazione delle misure consultive”
predisposto dall’ADIS per il secondo ciclo di pianificazione e approvato con deliberazione n.2
del 18.12.2018.
2 - Supporto specialistico per la Valutazione Ambientale Strategica – Art. 9 del PO. Questa
attività è principalmente consistente nella predisposizione del Rapporto preliminare
ambientale da trasmettere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per
la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e, in caso di necessità di avvio della procedura
di VAS, nella produzione degli elaborati necessari con particolare riguardo alla verifica e
aggiornamento degli indicatori di monitoraggio e agli aspetti della Valutazione di Incidenza
Ambientale (VIncA). Questa attività sarà in linea con quanto già predisposto per il primo ciclo
del PGRA per l’ambito pilota del Coghinas.
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Art.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1:
1. Sassu Emanuela

punti

70

Art.3 – Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento dell’incarico di
prestazione professionale di cui alla presente selezione a:
Sassu Emanuela
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento e verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento
Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Giorgio Massacci
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