
 

   

 
                           PARCO NATURALE REGIONALE DI TEPILORA 
 

Determinazione del Segretario del Comune di Posada 

in qualità di sostituto del direttore del Parco di Tepilora ai sensi della deliberazione 

dell’Assemblea del Parco n. 24 del 03/08/2020. 

 N. 105   del   27/08/2020 

 

Oggetto: Autorizzazione del dipendente del Parco di Tepilora dott. Sanna Luigi a svolgere 

funzioni di Segretario nella Commissione per la selezione del nuovo Direttore. 

 

IL SEGRETARIO DEL COMUNE di POSADA 

 

- PREMESSO che con deliberazione dell'Assemblea del Parco di Tepilora n.  24 del 03/08/2020, avente a 

oggetto Riavvio procedimento amministrativo "Avviso Pubblico prot. n. 144 del 12/06/2019 per 

l'individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Presidente del PARCO TEPILORA 

per il conferimento incarico Direttore del Parco ai sensi della L.R. n 21/2014 e L.R. n. 11 gennaio 

2019", sono state dettate le linee guida per la conclusione del procedimento amministrativo in questione; 

VISTI: 
- Il D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 
-     il D. Lgs. 165/2001; 

-     il D.P.R. 445/200; 

-     il vigente Regolamento del Parco per l’organizzazione dei servizi; 

      -     il D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali; 

-     la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni;     



VISTA la legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2019, con la quale la Ras ha modificato e integrato alcuni articoli 

della legge regionale 21/2014 istitutiva del Parco di Tepilora; 

VISTO l’Avviso Pubblico di selezione prot. n. 144 del 12.6.2019; 

DATO ATTO che entro la scadenza dei termini sono pervenute all’indirizzo del Parco 

parcotepilora@pec.it, come richiesto nel bando, cinque domande depositate agli atti dell’ufficio; 

VISTO il Decreto del Presidente del Parco di Tepilora n 1/2020 che ha nominato la Commissione 

Esaminatrice nelle seguenti persone: 

 Presidente: Dott.ssa Graziella Deledda (Segretario Comunale del Comune di Posada) 

Commissario esperto Dott. Manuel Delogu- - gia’ Direttore Generale dell’Amministrazione 
Provinciale di Nuoro,  gia’ Direttore Generale ISRE –NUORO- Organismo di Valutazione degli Enti 
Locali ( OIV); 
 Commissario esperto: Dott.  Vittorio Gazale (Direttore del Parco Nazionale dell’Asinara)  

       Esperto di lingua inglese: Dott.ssa Mara Secchi -Docente lingua Inglese 
 Segretario verbalizzante: Dott. Luigi Sanna (dipendente del Parco); 

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare il dipendente del Parco Tepilora dott. Luigi Sanna a 

svolgere le funzioni di segretario della Commissione su citata; 

CONSIDERATO che tale autorizzazione non può essere rilasciata dall’attuale Direttore in quanto lo stesso 

ha inoltrato formale istanza di partecipazione alla procedura selettiva in corso e rientra fra i cinque candidati 

da sottoporre a colloquio; 

CONSIDERATO che l’attuale Direttore, in considerazione del palese conflitto d’interessi in cui si 

troverebbe, non può emettere alcun provvedimento che incida sulla composizione della Commissione che 

dovrà esaminare le domande e non può intervenire nella nomina del Segretario della Commissione stessa, 

nemmeno decidendo se autorizzare o non autorizzare un determinato dipendente dell’Ente a svolgere le 

relative funzioni, perché ciò gli conferirebbe il potere di scegliere chi può o non può far parte della 

Commissione che dovrà esaminare anche la sua domanda;  

VISTO che con la deliberazione dell’Assemblea del Parco n. 24 del 03/08/2020 la sottoscritta è stata 

nominata quale sostituta del Direttore del Parco nell’adozione di tutti gli atti inerenti alla procedura di 

selezione per la nomina del nuovo Direttore; 

-Ritenuto di dover autorizzare, pertanto, il dott.  LUIGI SANNA a svolgere le funzioni di Segretario 

verbalizzante della su citata Commissione; 

-Acquisiti i preventivi pareri di cui al Dlgs 267/00; 
 

DETERMINA 
 
- Di autorizzare il dott.  LUIGI SANNA, dipendente del Parco Tepilora, a svolgere le funzioni di 

Segretario verbalizzante della Commissione nominata con Decreto del Presidente del Parco n. 
1/2020. 

       



 
            IL SEGRETARIO DEL COMUNE DI POSADA 

  F.To Dott.ssa Deledda Graziella 

      


