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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 292 del 25/07/2018 

 

 
 

 

OGGETTO: SELEZIONE DIRETTORE PARCO NATURALE REGIONALE DI GUTTURU 

MANNU. APPROVAZIONE GRADUATORIA 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

PREMESSO che  

- con L.R. 24.10.2014, n. 20, la Regione Sardegna ha istituito il Parco Naturale Regionale di 

Gutturu Mannu, ente di diritto pubblico, dotato personalità giuridica e autonomia patrimoniale e 

gestionale secondo le disposizioni della medesima legge, e sede legale e amministrativa nel Comune 

di Santadi; 

-  con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 3606/8 del 20.02.2015, è stata costituita 

l'Assemblea del Parco successivamente modificata nella composizione con Decreto n. 23133/39 del 

29.10.2015 dello stesso Assessore, ed infine ricostituita con Decreto n. 18405/17 del 27.09.2016 

dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente;  

- con D.G.R. della Sardegna n. 59/23 del 03.11.2016, è stato approvato lo Statuto del Parco; 
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- con Deliberazione dell'Assemblea del Parco n. 3 del 23.12.2016 è stata eletta la Giunta esecutiva 

del Parco; 

 

 DATO ATTO che l'art. 8 della L. R. n. 20/2014 stabilisce che le procedure di selezione per 

la nomina del primo direttore del Parco sono gestite dal comune in cui l'ente ha sede legale; 

 

 CHE a termini dell'art. 3 della L. R. n. 20/2014 la sede legale del Parco è istituita nel 

Comune di Santadi; 

 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale di Santadi, G.C.  n. 30 del  07.04.2017 con 

la quale è stato stabilito di dare avvio alle operazioni di selezione pubblica per la individuazione 

della persona da nominare quale Direttore del Parco, ai sensi del richiamato art. 8 della L. R. n. 

20/2014;   

 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale di Santadi, G.C.  n. 43 del 12.06.2017 con 

la quale è stata rettificata e integrata la suddetta deliberazione; 

  

 RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di Santadi, n. 1 del 13.03.2017, che conferisce alla 

sottoscritta D.ssa Caterina Meloni, Direttore dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona, 

l'incarico per l'espletamento delle procedure concorsuali necessarie per la nomina del Direttore del 

Parco; 

 

 RICHIAMATA la propria Determinazione n. 207 del 19/06/2017 con la quale  è stata 

indetta una selezione pubblica ex art. 110, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 per titoli e prova orale 

ed approvato il relativo bando di selezione, per la individuazione del soggetto a cui conferire 

l'incarico di Direttore del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu con contratto di lavoro part 

time e determinato; 

 

 DATO ATTO che il Bando di selezione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica n. 53, 4^ serie speciale Concorsi ed Esami, del 14/07/2017 e all'Albo Pretorio del 

Comune di Santadi, registro affissioni n. 872, in data 14/07/2017; 

  

 CHE entro lo stabilito termine del 13/08/2017 sono pervenute n. 25 domande di 

partecipazione alla selezione; 

 

 RICHIAMATA la propria Determinazione n. 414 del 09/11/2017 con cui è stata nominata 

la Commissione per la selezione; 

 

  DATO ATTO che la Commissione nominata ha espletato il proprio mandato in numero 

sette sedute documentate in n. 8 verbali; 

 

 PRESO ATTO che dei 25 richiedenti sono stati ammessi n. 18  candidati di cui n. 9 con 

riserva ai fini della verifica, all'atto della eventuale assunzione, del requisito richiesto dall'art. 3, 

Requisiti speciali, lett. b) requisito professionale, dell'avviso di selezione, come da verbale n. 4 del 

14/02/2018 della Commissione di selezione; 

 

 DATO ATTO che in data 26/02/2018 e fino al 13/03/2018, è stato pubblicato per quindici 

giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune di Santadi, n. 315 del registro delle pubblicazioni, e 

all'albo pretorio del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, l'elenco dei candidati ammessi e di 

quelli non ammessi;  
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 CHE in data 10/05/2018 e fino al 25/05/2018, è stato pubblicato per quindici giorni 

consecutivi, all'albo pretorio del Comune di Santadi, n. 560 del registro delle pubblicazioni, e 

all'albo pretorio del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, l'elenco del punteggio per i titoli 

dei candidati ammessi;  

 

 CHE in data 28/05/2018 si sono tenute le prove orali a cui hanno partecipato  n. 5 candidati, 

come da verbale n. 8 del 28/05/2018 della Commissione di selezione; 

 

 VISTO il verbale n. 8 del 28/05/2018 della Commissione di selezione il quale certifica il 

punteggio conseguito dai candidati nella prova orale e nel quale, sulla base dei precedenti verbali 

relativi all'attribuzione del punteggio per i titoli, la Commissione forma la graduatoria finale di 

merito così come di seguito: 

1° - Murgia Carlo - punteggio per titoli 23,80; punteggio prova orale 29/30 - Totale 52,80; 

2° - Papoff Claudio Maria - punteggio per titoli 15,26; punteggio prova orale 28/30 - Totale 43,26;  

3° - Mossa Marianna Agostina - punteggio per titoli 11; punteggio prova orale 26/30 - Totale 37,00; 

4° - Cani Gian Roberto - punteggio per titoli 5,58; punteggio prova orale 24/30 - Totale 29,58; 

5° - Corona Lara - punteggio per titoli 9,16; punteggio prova orale 21/30 - Totale 30,16; 

 

 RITENUTO di dover provvedere in ordine all'approvazione della graduatoria di merito 

sopra estesa; 

 

 DATO ATTO che la procedura seguita dalla Commissione di Selezione è stata rispettosa di 

tutta la procedura stabilita dal Bando di Selezione nonché della vigente normativa di settore; 

   

 RITENUTO pertanto di dover approvare tale graduatoria; 

 

 DATO ATTO  che ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sono stati attivati i 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati in sede di domanda ai sensi del medesimo 

decreto;  

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 533 del 06/07/2018 avente ad oggetto 

"SELEZIONE DIRETTORE PARCO NATURALE REGIONALE DI GUTTURU MANNU. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, 

perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2017, da atto che la presente proposta n. 533 del 06/07/2018 avente ad oggetto "SELEZIONE 

DIRETTORE PARCO NATURALE REGIONALE DI GUTTURU MANNU. APPROVAZIONE 

GRADUATORIA", non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 
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------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI APPROVARE la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per la individuazione 

della persona da nominare quale Direttore del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, così 

come di seguito: 

 

1° - Murgia Carlo, nato a Tortolì il 18/05/1957 - punteggio 52,80; 

2° - Papoff Claudio Maria, nato a Cagliari il 06/09/1962 - punteggio 43,26;  

3° - Mossa Marianna Agostina, nata a Nuoro il 17/02/1966 - punteggio 37,00; 

4° - Cani Gian Roberto, nato a Carbonia il 11/11/1975 - punteggio 29,58; 

5° - Corona Lara, nata a Cagliari il 01/11/1972 - punteggio 30,16. 

 

DI DARE ATTO  che a conclusione delle verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati in sede di domanda ai sensi del medesimo 

decreto, verrà data apposita comunicazione al Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu.  

 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 

dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 27/07/2018 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


