
 

   

 
                           PARCO NATURALE REGIONALE DI TEPILORA 

 

Estratto del Verbale n.2 del 27 Agosto 2020 

 
Criteri di massima 

e modalità di attribuzione delle valutazioni ai Curricula pervenuti 
 

Dopo ampia e approfondita discussione la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa 
per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di UN DIRETTORE DEL PARCO NATURALE 
REGIONALE DI TEPILORA, AI SENSI DELLA L.R. 21/2014, ART. 8, COMMA 3 COME 
MODIFICATO DALLA L.R. 11 GENNAIO 2019 N. 1,ART. 5 COMMA 1 LETT. C). 

 
 

 
Sono presenti i seguenti membri della Commissione giudicatrice nominata con Determinazione del Presidente del 
Parco n. 1 del 10.08.2020 
Dott.ssa Deledda Graziella. Segretario Comunale di Posada - Presidente  
Dott. Manuel Delogu Direttore Generale dell’I.S.R.E. In quiescenza – Commissario esperto   

   Dott. Gazale Vittorio  Direttore Parco dell’Asinara –Commissario esperto 
   Dott. Sanna Luigi Salvatore, istruttore amministrativo del Parco  e segretario verbalizzante. 

 
  La commissione in apertura di seduta , dopo aver constatato la sua regolare composizione, 

predetermina i criteri di massima per la valutazione preliminare dei candidati, che si effettuerà con motivato 
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum , secondo i parametri e i criteri indicati nel bando. 
La Commissione stabilisce che il punteggio dei titoli e dei curricula sarà espresso in Discreto , Buono e Ottimo, 
che per il conseguimento dell’idoneità i candidati dovranno uguagliare o superare il giudizio con Valutazione 
Buono. 

. Il giudizio sulla conoscenza della lingua straniera sarà espresso secondo la seguente gradualità: insufficiente, 
sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente. 

 
I criteri adottati sono: 

 
Valutazione dei titoli e del curriculum max Ottimo 

 

a) Esperienza maturata nella gestione e coordinamento di strutture organizzative presso enti Pubblici o privati;  

b)                         1 esperienze punteggio Discreto 
                            2 esperienze punteggio Buono 
                           3 esperienze punteggio Ottimo 

 

c) Esperienza maturata nella gestione , in posizione di responsabilità, di progetti volti alla tutela e alla valorizzazione ambientale:             
3 esperienze in qualità di responsabilità di procedimento punteggio Discreto 
5 esperienze  “                          “                     “                     “            Buono 
7 esperienze  “                          “                    “                     “            Ottimo



 


