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D.D. n. 85 del 26/01/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

CONFERIMENTO INCARICO - Selezione per l’attribuzione di n. 1 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
VISTO: l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO: il Progetto di cui alla Convenzione in data 20 aprile 2020: “Accordo di collaborazione tra
Agenzia Regionale di Distretto Idrografico della Sardegna e DICAAR finalizzato a collaborazione
tecnico-scientifica nell’ambito della Seconda Fase di Pianificazione del PGRA, ai sensi dell’art. 7
della Direttiva 2007/60/CE in data 23.10.2007 e dell’art. 7 del Decreto Legislativo 23 febbraio
2010, n. 49”;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa n. 37/2020 del 15/12/2020 pubblicato sul sito Web
dell ’Ateneo in data15/12/2020 per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo con durata
dodici mesi e per un compenso di € 20.000,00 esclusi gli oneri a carico dell’amm.ne o l’eventuale
IVA e la rivalsa previdenziale, avente ad oggetto 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
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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.
VISTO: il verbale di selezione del 20/01/2021 da cui risulta vincitrice l’Ing. Emanuela Sassu;
CONSIDERATO: che l’importo lordo di cui sopra risulta congruo per l’attività dedotta;
VERIFICATA:
la
copertura
finanziaria
per
l’anno
2021
sul
RICRAS_CTC_2020_SECHI - Accordo di collaborazione ADIS 2020 2^ fase PGRA

Progetto:

U.A. 00.14 – Voce COAN: A.15.01.02.03.01.01
DISPONE
1. Il conferimento di un contratto di lavoro autonomo all’Ing.Emanuela Sassu avente per oggetto:
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.
2. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Giovanni Maria Sechi;
3. La spesa di € 20.800,00 graverà sul Progetto: RICRAS_CTC_2020_SECHI del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Giorgio Massacci
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