
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. n° 547 del 21/10/2020 
 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 

N. 4 del 21 ottobre 2020 

 
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. 01 n. 11 gennaio 2019". Presa atto verbali 

commissione esaminatrice e rinvio nomina Direttore. 

 

IL PRESIDENTE 
 

 
Vista la determinazione n.53/2019 del Direttore facente funzioni dell’Ente 

Parco con la quale il concorso in argomento è stato bandito; 

 

Vista la deliberazione n. 24/2020 inerente il Riavvio del Procedimento del 

concorso in argomento con la quale si individua il Segretario del Comune di Posada, 

dott.ssa Graziella Deledda, in sostituzione dell’attuale Direttore in quanto 

incompatibile poiché rientra tra i cinque candidati che hanno fatto domanda di 

partecipazione. 

 

Visti i Decreto del Presidente del Parco n. 1 del 10.08.2020, n.2 del 27.08.2020 e 

n.3 del 22.09.2020 con la quale è nominata la commissione giudicatrice relativa 

all’avviso in oggetto. 

 

Vista la nota del 20.10.2020 del Presidente della Commissione Giudicatrice, 

dott.ssa Graziella Deledda, con la quale trasmetteva gli atti ed i verbali al Presidente 

del Parco Naturale Regionale di Tepilora per gli adempimenti di competenza. 

 

Visti i verbali della Commissione Giudicatrice  n. 1 del 11.08.2020, n. 2 del 

27.08.2020,  n. 3 del 27.08.2020, n. 4 del 24.09.2020 e n. 5 del 19.10.2020. 



DECRETA 
 
 

Di prendere atto dei verbali della Commissione relativi all’Avviso Pubblico 

prot. n. 144 del 12/06/2019 per l'individuazione di una rosa di tre nominativi da 

sottoporre al Presidente del PARCO NATURALE REGIONALE DI TEPILORA per il 

conferimento incarico di Direttore del Parco ai sensi della L.R. n 21/2014 e L.R. 01 n. 

11 gennaio 2019". 

 Di precisare che i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione 

a seguito dell’Avviso pubblico sono n. 5 (cinque) i cui nominativi sono sotto 

riportati: 

- Dott. Gavino Palmas; 

- Dott. Paolo Angelini; 

-Dott.ssa Manuela Manca; 

-Dott. Francesco Piras; 

-Dott.ssa Marianna Mossa;  

 -Di prendere atto che al colloquio tenuto il giorno 19/10/2020 ai sensi dell’art. 

4 dell’Avviso pubblico si sono presentati la dott.ssa Marianna Agostina Mossa e il 

dott. Piras Francesco. 

 -Di prendere atto che entrambi i candidati che hanno partecipato al colloquio 

sono stati dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice.  

-Di prendere atto altresì che non è stato possibile per la Commissione stilare 

una terna di candidati in quanto il colloquio è stato sostenuto solo da n. 2 (due) 

candidati. 

-Di dare atto che, essendo il Presidente del Parco a scadenza del suo mandato, 

sia opportuno rinviare al nuovo Presidente la nomina del nuovo Direttore del Parco 

Naturale Regionale di Tepilora all’interno della rosa individuata dalla Commissione, 

come da Verbale n. 5 del 19/10/2020. 

-Di pubblicare il presente Decreto all’albo online del Parco di Tepilora 

unitamente a tutti i Verbali della Commissione. 

 

 

 
IL PRESIDENTE DEL PARCO 

Dott. Roberto Tola 

Utente
firma


