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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato diConcorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato diConcorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato diConcorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di    n. 6 n. 6 n. 6 n. 6 
funzionari tecnici con competenze in tutela ambientale della Categoria D funzionari tecnici con competenze in tutela ambientale della Categoria D funzionari tecnici con competenze in tutela ambientale della Categoria D funzionari tecnici con competenze in tutela ambientale della Categoria D –––– Livello  Livello  Livello  Livello 
retributivo D1 retributivo D1 retributivo D1 retributivo D1 –––– Area delle  Area delle  Area delle  Area delle politiche ambientali e delle infrastrutture politiche ambientali e delle infrastrutture politiche ambientali e delle infrastrutture politiche ambientali e delle infrastrutture –––– Integrazione  Integrazione  Integrazione  Integrazione 
Commissione esaminatriceCommissione esaminatriceCommissione esaminatriceCommissione esaminatrice    

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n° 31, in particolare l’art. 55, come modificato dall’art. 

20 della L.R. 21 aprile 2005 n. 7; 

VISTO il decreto 9 agosto 2005 n. 840/P (Concorso per titoli ed esami per l’assunzione 

a tempo indeterminato di n. 6 funzionari tecnici con competenze in tutela 

ambientale della Categoria D – Livello retributivo D1 – Area delle politiche 

ambientali e delle infrastrutture), come rettificato dal decreto dell’Assessore 

degli Affari generali, personale e riforma della Regione 16 settembre 2005 n. 

969/P; 

VISTA la propria determinazione 14 febbraio 2006 n° 133/P, con cui è stata nominata 

la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto; 

VISTO l’art. 7 del bando di cui trattasi, secondo cui nella prova orale alla Commissione 

sono aggiunti due componenti, ai soli fini dell’accertamento delle conoscenze 

informatiche e della lingua straniera prescelta; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina dei componenti aggiunti della Commissione 

esaminatrice; 
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DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

 

ART. 1  La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per l’assunzione 

a tempo indeterminato di n. 6 funzionari tecnici con competenze in tutela 

ambientale della Categoria D – Livello retributivo D1 – Area delle politiche 

ambientali e delle infrastrutture - è integrata per l’espletamento della prova orale 

dai seguenti componenti aggiunti:  

1. Prof. Simon Lander, docente universitario, ai fini dell’accertamento della 

conoscenza della lingua inglese; 

2. Prof. Pascal Cordara, docente universitario, ai fini dell’accertamento della 

conoscenza della lingua francese; 

3. Sig. Sergio Sale, Funzionario regionale, ai fini dell’accertamento delle conoscenze 

informatiche. 

 

ART. 2 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Giuseppe Manca 

 

 

 

 


