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Amministrativi
d) Appalti e aste
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AVVISO
RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Trasporti - Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di
trasporto, Via Caprera 15, 09123 Cagliari, IT, Tel.: +39
0706064290, e-mail: trasp.appalti©regione.sardegna.it,
Fax: +39 0706067338. URL: www.regione.sardegna.it.
I.2) Tipo di amministrazione: Autorità regionale. II.1.1)
Denominazione appalto: INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLA COMMESSA relativa alla “fornitura di n. 5 complessi diesel
ad assetto variabile con opzione per l’acquisto di ulteriori n. 3 complessi - C.I.G. 071308692C.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Attività di assistenza alle strutture tecniche
e amministrative dell’Assessorato Regionale dei Trasporti quale Responsabile tecnico-amministrativo per
la gestione della commessa relativa alla fornitura di
n. 5 complessi diesel ad assetto variabile di proprietà
della Regione Autonoma della Sardegna, nonché degli
eventuali ulteriori complessi oggetto dell’opzione spettante alla Regione stessa, fino alla messa in esercizio
degli stessi.. II.1.5) CPV: Oggetto principale 79411000.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara, Numero avviso nella
GUUE: 2011/S 001-001563 del 04/01/2011; V.1) Data
di aggiudicazione: 09.05.2011. V.2) Numero di offerte
ricevute: 4. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
BUREAU VERITAS SCIRO S.P.A. Milano, Italia. V.4)
Valore totale inizialmente stimato: € 1.322.500,00 IVA
esclusa, Valore finale totale : € 740.600,00 IVA esclusa.
V.5) Subappalto: Sì. Vl.3.1) Organismo responsabile
ricorso: T.A.R. della Sardegna, via Sassari 17, 09124
Cagliari, Tel.: +39 070679751, Fax: +39 07067975230.
Vl.3.2) Presentazione di ricorso: Ricorso giurisdizionale: entro termini di legge dalla conoscenza dell’atto
(L. n. 1034/71). VI.4) Avviso spedito alla GUUE il :
25/05/2011.
Il Direttore del Servizio
Antonella Giglio
(732 gratuito)
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione
AVVISO Dl GARA
Si rende noto che è indetta una procedura aperta,
denominata RTR-CON-EXT, ai sensi dell’art. 55 del
D.lgs.n. 163/06 per l’affidamento dei servizi e delle for-

niture necessarie a garantire la conduzione, l’evoluzione e l’ottimizzazione della Rete Telematica Regionale,
in tutte le sue componenti, ivi comprese l’infrastruttura costituente il backbone in fibra ottica e le reti di accesso periferiche, con CUP E79C10000320009 e GIG
25871339AE.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Importo a base d’asta: Euro 6.779.230,00 (seimilionisettecentosettantanovemiladuecentotrenta/00) iva
esclusa, di cui euro 2.232.268,50 (iva esclusa) di risorse
POR FESR 2007-2013, asse l “Società dell’informazione” obiettivo operativo 1.1.1 linea di attività 1.1.1 d).
Durata: 24 mesi, con possibilità di ripetizione dei
servizi di conduzione e connettività per ulteriori 12
mesi, più eventuali ulteriori 12 mesi, previa verifica della copertura finanziaria per l’annualità 2014 (importo
complessivo, inclusa la ripetizione Euro 9.000.000,00,
IVA esclusa).
Il bando di gara integrale è stato spedito alla G.U.CE.
in data 27.05.2011, tutti gli atti sono pubblicati da tale
data sul sito Internet www.regione.sardegna.it, è in corso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire
all’indirizzo indicato nel bando entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 21.07.2011.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste
ai seguenti numeri telefonici: +390706066100, fax
+390706066850 o all’indirizzo email gareict@regione.
sardegna.it (nell’oggetto dell’email e/o del Fax si prega
di inserire il prefisso RTR-CON-EXT).
Il Direttore Generale
Antonio Quartu
(775 gratuito)
Comune di Buddusò
Provincia di Olbia
Area Amministrativa
Avviso d’asta pubblica per la vendita di materiali
suberosi
Si informa che il giorno 20 giugno 2011 alle ore tredici, presso la Sede del Comune di Buddusò in P.zza
Fumu, si terrà pubblico incanto, col metodo delle offerte segrete, da confrontarsi col prezzo a base d’asta
(art. 73 lettera C del RD. 827/1924) per la vendita, sulla
pianta, al miglior offerente, del materiale suberoso ritraibile dalle piante radicate nella Tenuta Comunale di
Sa Matta, in agro di Buddusò, da estrarre a cura e spese
dell’aggiudicatario e costituito da:
sughero gentile			
q.li 3.260,58
sugherone				
q.ti 864,57
sughero fiammato			
q.li 367,91
Totale				
q.li 4.493,06
La vendita sarà fatta in un unico lotto, a corpo, con
importo a base d’asta pari ad euro 495.584,58 oltre
l’IVA ai sensi di legge.
Il contratto sarà aggiudicato alla ditta che ha presen-
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tato l’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore
o almeno pari a quello fissato nell’avviso d’asta.
Termine per la presentazione delle offerte: ore undici del 20 giugno 2011.
L’Avviso d’asta, il Disciplinare di gara, il Capitolato
speciale sono consultabili presso la sede del Comune di
Buddusò - Ufficio di Segreteria, e sui siti www.regione.
sardegna.it-www.comune.budduso.ot.it
Buddusò li 6 giugno 2011
Il Reponsabile dell’Area
Taras Gerolamo
(778 a pagamento)
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,
SPETTACOLO E SPORT
Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport
Servizio Beni Culturali
AVVISO DI RETTIFICA
Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento
di servizi catalografici e informatici relativi al Sistema
informativo regionale del patrimonio culturale.
CUP E79C090000900009
CIG 21078057B4
Si informa che con Determinazione del Direttore
del Servizio Beni Culturali Prot. n. 9582, Rep. 836 del
27.05.2011 sono state apportate modifiche e integrazioni alla documentazione del bando di gara in oggetto,
inviato alla GUUE il 2 maggio 2011. A seguito di tali
modifiche e integrazioni, che potranno essere visionate
integralmente sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna www.regione.sardegna.it nella sezione
Servizi alle imprese – Bandi e gare d’appalto, il termine
di scadenza delle offerte è stato differito alle ore 13:00
del 27.07. 2011.
L’avviso relativo alla rettifica è stato inviato alla
GUUE il 30.05.2011.
Il Direttore del Servizio
Dott. Antonio Salis
(779 gratuito)
PRESIDENZA
AUTORITÀ DI GESTIONE COMUNE DEL PROGRAMMA OPERATIVO ENPI CBC
BACINO DEL MEDITERRANEO
SERVIZIO PER LA GESTIONE OPERATIVA
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Estratto
AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
La Regione Autonoma della Sardegna - Autorità di
Gestione del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013 – Servizio per gestione operativa
- rende noto che, con Determinazione n. 61/1295 del
27.05.2011, è stato definitivamente aggiudicato, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del
D.lgs. 163/2006, l’appalto avente ad oggetto i servizi
relativi servizio di audit esterno (art.31 del Regolamento di attuazione (CE) N. 951/2007) del Programma
Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 20072013, dell’importo a base di gara, pari a complessivi
euro 217.000,00 (duecentodiciasettemila/00), al netto
dell’IVA.
Importo a base d’asta per l’esecuzione del contratto,
pari a euro 217.000,00 (duecentodiciasettemila/00), al
netto dell’IVA. Sono pervenute due offerte. L’appalto è
stato aggiudicato, con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 163/2006 (art. 53,Direttiva
CE 2004/18 e art. 55 Direttiva CE 2004/17), a favore
A.C.G. Auditing & Consulting Group s.r.l., con sede in
Terni, prima in graduatoria con un prezzo complessivo
offerto pari a 105.000,00 Euro più IVA.
L’avviso è pubblicato in forma integrale nei siti:
www.regione.sardegna.it e www.enpicbcmed.eu.

(780 gratuito)

i)

Il Direttore
Dott.ssa Anna Paola Mura

Espropriazioni e servitù
Anas

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA
SARDEGNA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto che l’A.T.I. SAFAB S.p.A. (mandataria), A. &
I. Della Morte S.p.A. con sede in Roma, ha ultimato
in data 17.04.2010 i Lavori di costruzione della Nuova
S.S. 125 - Tronco Terra mala Capo Boi, 1 Lotto, Progetto n. 6632 del 15.05.2003,
in data 16.06.2010 i relativi lavori di finitura di piccola
entità e in data 16.12.2010 i lavori relativi al ripristino
dei danni causati dalle precipitazioni eccezionali verificatesi il giorno 10.10.2010, in base al contratto n. 56751
di rep. del 22.03.2005 e successivi atti aggiuntivi e che,
pertanto, si deve procedere al collaudo;
Visto l’articolo 189 del D.P.R. 21.12.1999 n.554;
INVITA
Ai sensi dell’articolo 189 del D.P.R. 21.12.1999 n.
554, tutti coloro che hanno interessi da far valere contro
l’A.T.I. suddetta per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in con-
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seguenza dei lavori sopraindicati, a presentare le loro
istanze od opposizioni entro il termine non superiore
a 60 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio dei Comuni di Quartu Sant’Elena,
Maracalagonis e Sinnai e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Sarda - parte terza.
II Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Luciano Berardi
(750 gratuito)

m)

Piani urbanistici, paesistici
e territoriali
Comune di Sestu

Il Responsabile Del Settore Urbanistica
Ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale
22.12.1989, n. 45 rende noto che il Piano di lottizzazione in zona G1 località cortexandra proposta intervento
stralcio richiedenti Biggio-Giorgetti è stato adottato in
via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 21.07.2009 esecutiva a termini di legge.
Avvisa che il suddetto piano entrerà in vigore dal giorno
di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.A.S.
Sestu lì 19/05/2011
Il Responsabile del Settore
Geom. Mameli Giovanni Antonio
(740 a pagamento)
Comune di Guspini
Provincia del Medio Campidano
AreaTecnica - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Il Responsabile del Servizio
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R.
n. 45 del 22.12.1989;
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21
del 11.05.2009, esecutiva nei termini di legge, è stata
approvata in via definitiva la Variante al Piano Generale
di Lottizzazione C1z - Seddas - Stralcio Funzionale n1
- Isolato n. 4.
AVVISA
Che la predetta Variante al Piano Generale di Lottizzazione, unitamente allo Stralcio Funzionale n.1
dell’Isolato n.4, entrerà in vigore il giorno della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma della Sardegna.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Mulas
(756 a pagamento)

Comune di Uta
Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 22.12.1989, n. 45
RENDE NOTO
Che con deliberazioni del Consiglio Comunale, n.
46 del 06.07.2010 e n. 3 del 14.03.2011 dichiarate coerenti con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato con la determinazione n. 1936 del 26.04.2011 del
Direttore Generale della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia
- Ass.to degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica -RAS, è
stata definitivamente adottata la variante al P.U.C. relativa a “Modifica degli articoli 11 e 6 delle Norme di
Attuazione vigenti”.
AVVISA
Che detta variante entrerà in vigore il giorno della
pubblicazione nel BURAS del presente avviso.
Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Dott. Stefano Mua
(757 a pagamento)
Comune di Cargeghe
Ufficio Urbanistica
Il responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 20 e 21, della L.R. n. 45/89, rende noto che
con Deliberazione del C.C. n. 22 del 08.07.2010 è stato approvato invia definitiva il Piano di Illuminazione
Pubblica Comunale.
Ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 7 del 11/04/2002, il
Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, con
propria determinazione n. 1955/D.G. del 27.04.2011,
ha attestato la coerenza della suddetta variante al PUC
con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato;
Avvisa che il Piano di Illuminazione Pubblica Comunale entrerà in vigore il giorno di pubblicazione del
presente avviso nel BURAS.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Manuela Senes
(769 a pagamento)
Comune di Badesi
Prov. di Olbia Tempio
Il Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti
dell’art. 20 della Legge Regionale n. 45 del 22/12/1989
e dell’art. 8, comma 9, della L.R n. 1 del 19/01/2011,
rende noto che con Delibera del Consiglio Comunale n.
1 del 18/01/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in via definitiva il Piano Urbanistico Comunale
(P.U.C.) in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) ed al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Il P.U.C. corredato da tutti gli elaborati
è stato trasmesso in data 25/01/2011 - prot n. 867 - alla
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Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica
Territoriale della R.A.S. ai fini della verifica di coerenza
ex art 31, commi 3 e 5, della L.R. n. 7 del 22/04/2002,
a completamento di tutta la documentazione trasmessa
in precedenza.
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del
30/05/2011, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati ulteriori elaborati integrativi, predisposti in recepimento di alcune prescrizioni espresse dalla R.A.S.
ed è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.A.S..
Il P.U.C. in adeguamento al P.P.R. ed al P.A.I. diventerà esecutivo ed entrerà in vigore il giorno dell’avvenuta pubblicazione del presente avviso sul B.U.RA.S..
Badesi, li 31/05/2011
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Settore Edilizia Privata ed Urbanistica

(770 a pagamento)

Ing. Antonio Giovanni Mannu

Comune di Escalaplano
Provincia di Cagliari
Il Responsabile del Servizio
RENDE NOTO
Che ai sensi dell’art. 20 comma 8 della L.R. 45/89
l’Amministrazione comunale, con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2011, ha approvato
l’assetto definitivo del piano di attuazione degli insediamenti produttivi.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Marco Mura
(771 a pagamento)
Comune di Bauladu
Provincia di Oristano
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Bauladu ai sensi dell’art. 20 della LR. N. 45/1989
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
del 29.04.2011 è stata approvata la variante n. 2 al Piano di Lottizzazione convenzionata in Zona D presentato
dalla Ditta Consultecna srl di Cagliari.
La variante entra in vigore il giorno della pubblicazione del presente avviso sul BURAS.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Domenico Manca
(772 a pagamento)
Comune di Arbus
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Ai sensi dell’ art. 21 della L.R. n. 45 del 22 dicembre
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1989 rende noto che la Variante al Piano di Lottizzazione presentato dalla Ditta GLOBAL BUSINESS 3 s.r.l.
di Arbus, relativo ad un’ area di mq. 7190 in zona C1 (
Espansione Residenziale), sita tra la via Sa Tella e il Rio
Sanna, e’ stata definitivamente approvata con delibera
consiliare n. 46 del 11 maggio 2011 divenuta esecutiva
per decorrenza del termine.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Ing. Alessandro Pani
(782 a pagamento)

n ) varie
ENEL Divisione infrastrutture e Reti
Sviluppo Rete Sardegna
La sottoscritta ENEL Divisione Infrastrutture e Reti
- Sviluppo Rete Sardegna C. F. - P.I. 05779711000, visto l’art. 111 del T. U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 dell’ 11/12/1933 e l’art. 4 L. R.
n. 43/89
RENDE NOTO
di aver presentato, alla Provincia di Ogliastra, domanda tendente ad ottenere, a norma del T.U. n. 1775
dell’11/12/1933, del D.P.R. n 342 del 18/03/1965, nonché della L.R. n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione
ed all’esercizio provvisorio di: LINEA AEREA 15 KV
E PTP LOCALITA’ SANTA LUCIA VILLAGRANDE
STRISAILI. - (Rif. 310144) il cui tracciato interessa il
territorio del comune di Villagrande Strisaili, avente le
seguenti caratteristiche: Linea aerea 15 Kv, conduttore
in acciaiorivestito in alluminio sezione 3x1x30 mmq,
lunghezza metri 1570, sostegni in acciaio a sezione poligonale e in CAC su blocchi di fondazione in CLS.
Il responsabile del procedimento è la Provincia di
Ogliastra alla quale dovranno essere trasmesse, entro
trenta giorni dalla data della presente pubblicazione ai
sensi dell’art. 112 del T. U. succitato e dell’art. 4 L. R.
n. 43/89, le eventuali opposizioni ed osservazioni alla
costruzione dell’impianto in oggetto.
La costruzione dell’impianto è stata proposta
dall’ENEL Divisione Infrastrutture e Reti Sviluppo
Rete Sardegna, la documentazione relativa alla progettazione dell’impianto in argomento è depositata presso
l’Ufficio Sviluppo Rete Distaccamento PLA Nuoro Via
Ciusa Romagna, 6 - 08100 NUORO al quale ci si dovrà
rivolgere per la visione degli atti.
Un Procuratore
Antonio Gallisai
(720 a pagamento)
Provincia di Cagliari
Provincia de Casteddu
Assessorato Politiche Energetiche, Ambientali ed
Economia Verde
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Settore Ambiente e Servizio Antinsetti
Ufficio Risorse Idriche
Si rende noto che la Ditta LECCA GIACOMO (CD
1118) ha richiesto la concessione di derivazione da pozzo sito nel Comune di UTA in Loc. S’Ortu e S’Ollastu
individuato al Fg 24 mapp. 103; portata di 3,00 l/s; uso
Irriguo. Gli atti sono in visione c/o l’Ufficio Risorse
Idriche, Via G. Guglielmo 09131 Cagliari. Osservazioni, opposizioni e la segnalazione della presenza di pozzi
ad uso acquedottistico umano entro 200 m, devono pervenire per iscritto entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente sul BURAS, all’Ufficio Risorse
Idriche della Provincia di Cagliari.
Il Dirigente
Ing. Alessandro Sanna
(726 a pagamento)
Provincia di Cagliari
Provincia de Casteddu
Assessorato Politiche Energetiche, Ambientali ed
Economia Verde
Settore Ambiente e Servizio Antinsetti
Ufficio Risorse Idriche
Si rende noto che la Ditta SOCIETA’ SEMPLICE
SAN FILIPPO (CD 1117) ha richiesto la concessione
di derivazione da pozzo sito nel Comune di VILLA
SAN PIETRO in loc. Santu Filippu individuato al Fg
15 mapp. 24; portata di 1,53 l/s; uso Irriguo. Gli atti
sono in visione c/o l’Ufficio Risorse Idriche,Via G. Guglielmo 09131 Cagliari.
Osservazioni, opposizioni e la segnalazione dellapresenza di pozzi ad uso acquedottistico umano entro
200 m, devono pervenire per iscritto entro 20 giorni
dalla data di pubblicazione della presente sul BURAS,
all’Ufficio Risorse Idriche della Provincia di Cagliari.
Il Dirigente
Ing. Alessandro Sanna
(727 a pagamento)
Il Prefetto Della Provincia Di Cagliari
VISTA la documentata richiesta della Filiale di Cagliari della Banca d’Italia, n. 0412054/11 in data 12
maggio 2011, intesa ad ottenere la proroga dei termini
legali e convenzionali, a causa dell’irregolare funzionamento degli sportelli delle dipendenze:
UNICREDIT
-Tutte le agenzie e sportelli della provincia di Cagliari, meglio sotto specificati: Piazza di Cagliari: Largo
Carlo Felice, Viale Trieste, Via Cugia, Via del Sole, Via
Sonnino, Via Freud, Via Cocco Ortu, Piazza Giovanni
III, Via Dante, Viale Elmas, Via S. Maria Chiara, Via Is
Mirrionis;
Piazza di Quartu Sant’ Elena: Via Marconi, Via Pitz‘e
Serra;

Piazze di Sinnai, Selargius, Monserrato, Dolianova,
Senorbì, Assemini, Elmas, Sarroch (Saras);
-Tutte le agenzie e sportelli della provincia di Carbonia-Iglesias, meglio sotto specificati:
Piazze di Carbonia, Iglesias;
-Tutte le agenzie e sportelli della provincia del Medio Campidano, meglio sotto specificati:
Piazze di San Gavino Monreale, Sanluri, Serramanna;
PRECISATO che dagli atti predetti è emersa l’astensione dal lavoro per uno sciopero generale del personale
nell’intera giornata del 6 maggio 2011;
ATTESO che non è stato possibile garantire il rispetto dei termini previsti per l’inoltro dei flussi e delle segnalazioni relative alle disposizioni elettroniche
all’incasso, agli ordini di bonifico e agli altri mezzi di
pagamento;
RITENUTO, pertanto, sussistere gli estremi per
emettere il provvedimento di cui all’art. 2 del D.Lgs.
15.01.1948, n. 1;
DECRETA
la proroga dei termini legali e convenzionali di cui
all’art. 2 del D.Lgs. 15.01.1948, n. 1, a seguito dell’evento di carattere eccezionale che ha causato l’irregolare
funzionamento degli sportelli delle sopra specificate
agenzie della UniCredit nel giorno 6 maggio 2011.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed
affisso nei locali della citata Azienda di Credito.
Cagliari, 23 maggio 2011
Il Prefetto
Balsamo
(733 gratuito)
Il Prefetto Della Provincia Di Cagliari
VISTA la documentata richiesta della Filiale di
Cagliari della Banca d’Italia, n. 0432819/11 in data
19/5/2011, intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali, a causa dell’irregolare funzionamento degli sportelli delle dipendenze:
BANCA DI SASSARI S.p.A.
-Filiali di: Cagliari, Cagliari n. 1, Assemini, Capoterra, Dolianova, Monserrato, Pula, Quartu S. Elena,
Selargius;
PRECISATO che dagli atti predetti è emersa l’astensione dal lavoro per uno sciopero generale del personale
nell’intera giornata del 6 maggio 2011;
ATTESO che non è stato possibile garantire il rispetto dei termini previsti per l’inoltro dei flussi e delle segnalazioni relative alle disposizioni elettroniche
all’incasso, agli ordini di bonifico e agli altri mezzi di
pagamento;
RITENUTO, pertanto, sussistere gli estremi per
emettere il provvedimento di cui all’art. 2 del D.Lgs.
15.01.1948, n. 1;
DECRETA
la proroga dei termini legali e convenzionali di
cui all’art. 2 del D.Lgs. 15.01.1948, n. 1, a seguito
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dell’evento di carattere eccezionale che ha causato l’irregolare funzionamento degli sportelli delle sopra specificate agenzie della Banca di Sassari S.p.A. nel giorno
6 maggio 2011.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed
affisso nei locali della citata Azienda di Credito.
Cagliari 24 maggio 2011
Il Prefetto
Balsamo
(734 gratuito)
Il Prefetto Della Provincia Di nuoro
VISTA la richiesta della Banca d’Italia sede di Cagliari n. 0417609/11 in data 13.05.2011, intesa ad ottenere, in dipendenza dell’ irregolare funzionamento nella
giornata del 6 maggio 2011 degli sportelli del Banco
di Sardegna spa di Lula, Dorgali, Fonni, Austis, Nuoro
3, Oliena, Ollolai, Orani, Sarule, Orgosolo, Mamoiada,
Ilbono, Tortolì, Baunei, Triei, Urzulei, Barisardo, Jerzu,
Perdasdefogu, Macomer, Borore, Dualchi, Sindia, Siniscola, Lodè, Posada, Torpè, a seguito dello sciopero
generale proclamato dalle organizzazioni sindacali per
la giornata del 6 maggio 2011;
ACCERTATO che nel giorno indicato si è effettivamente verificato l’evento di carattere eccezionale che
giustifica il provvedimento di cui all’art. 2 del D.Lgs.
15.1.1948, n. 1;
VISTO il Decreto Legislativo 15.1.1948, n.1;
DECRETA
è riconosciuto, come causato da evento di carattere
eccezionale, l’irregolare funzionamento nella giornata
del 6 maggio 2011 degli sportelli del Banco di Sardegna
spa di Lula, Dorgali, Fonni, Austis, Nuoro 3, Oliena,
Ollolai, Orani, Sarule, Orgosolo, Mamoiada, Ilbono,
Tortolì, Baunei, Triei, Urzulei, Barisardo, Jerzu, Perdasdefogu, Macomer, Borore, Dualchi, Sindia, Siniscola,
Lodè, Posada, Torpè, a seguito dello sciopero verificatosi nella giornata del 6 maggio 2011;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed
affisso nei locali delle citate Aziende di Credito.
Nuoro, 23 maggio 2011
Il Prefetto
Lisi
(735 gratuito)
Il Prefetto Della Provincia Di nuoro
VISTA la richiesta della Banca d’Italia sede di Cagliari n. 0397141/11 in data 9.05.2011, intesa ad ottenere, in dipendenza dell’irregolare funzionamento di
tutte le agenzie e sportelli della Banca Unicredit della
provincia di Nuoro nella giornata del 6 maggio 2011
a seguito dello sciopero generale nazionale proclamato
dalla organizzazione sindacale FISAC/CGIL;
ACCERTATO che nel giorno indicato si è effettivameite verificato l’evento di carattere eccezionale che
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giustifica il provvedimento di cui all’art. 2 del D.Lgs.
15.1.1948, n. 1;
VISTO il Decreto Legislativo 15.1.1948, n. 1;
DECRETA
è riconosciuto, come causato da evento di carattere
eccezionale, l’irregolare funzionamento nella giornata
del 6 maggio 2011 di tutte le agenzie e sportelli della
Banca Unicredit della provincia di Nuoro a seguito dello sciopero generale nazionale proclamato dalla organizzazione sindacale FISAC/CGIL;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed
affisso nei locali delle citate Aziende di Credito.
Nuoro, 23 maggio 2011
Il Prefetto
Lisi
(736 gratuito)
Il Prefetto Della Provincia Di nuoro
VISTA la richiesta della Banca d’Italia sede di Cagliari n. 0397201/11 in data 9.05.2011, intesa ad ottenere, in dipendenza dell’irregolare funzionamento nella
giornata del 6 maggio 2011 di tutte le agenzie e sportelli
della Banca Unicredit della provincia dell’Ogliastra a
seguito dello sciopero generale nazionale proclamato
dalla organizzazione sindacale FISAC/CGIL;
ACCERTATO che nel giorno indicato si è effettivamente verificato l’evento di carattere eccezionale che
giustifica il provvedimento di cui all’art. 2 del D.Lgs.
15.1.1948, n. 1;
VISTO il Decreto Legislativo 15.1.1948, n. 1;
DECRETA
è riconosciuto, come causato da evento di carattere
eccezionale, l’irregolare funzionamento nella giornata
del 6 maggio 2011 di tutte le agenzie e sportelli della
Banca Unicredit della provincia dell’Qgliastra a seguito
dello sciopero generale nazionale proclamato dalla organizzazione sindacale FISAC/CGIL;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed affisso nei locali delle citate Aziende di Credito.
Nuoro, 23 maggio 2011
Il Prefetto
Lisi
(737 gratuito)
Comune di Isili
Provincia di Cagliari
Il Responsabile del Servizio Tecnico
RENDE NOTO
Che per motivi tecnici il termine per la presentazione delle osservazioni relative alla V.A.S. (Valutazione
Ambientale Strategica), pubblicato nel BURAS n. 11
del 18/04/2011, viene prorogato di giorni trenta a decor-
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rere dal 16/06/2011.
Isili, 27/05/2011
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Renzo Casu
(738 a pagamento)

Ministero del lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari
Il Direttore

LA SOCIETA’ AGRICOLA SANT’ANDRE’ S.S.

Decreto n. 80

con sede a San Giovanni Suergiu (CI) Via Is Arribottus,
snc

Costituzione della Commissione esami conduttori di
generatori di vapore di Sassari

RENDE NOTO
ai sensi dell’art. 111 del T.U. n. 1775/1933, dell’art. 4
della L.R. n. 43/1989 e della L.R. n. 9/2006, di aver presentato, all’ufficio SUAP del Comune di San Giovanni
Suergiu (CI), una dichiarazione autocertificativa unica
per l’ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione
di una nuova cabina di consegna collegata in derivazione rigida a T su linea MT esistente “SAN GIOVANNI
SUERGIU”, con linea in cavo sotterraneo Al 185 mmq.
su terreno naturale per 30 mt.
Il responsabile del procedimento è il responsabile
dell’ufficio SUAP Capogruppo del Comune di Sant’Antioco (CI), al quale dovranno essere trasmesse, entro 30
giorni dalla data della presente pubblicazione ai sensi
dell’art. 112 del T.U. n. 1775/1933, dell’art. 4 della L.R.
n. 43/1989 e della L.R. n. 9/2006, le eventuali opposizioni ed osservazioni.
La documentazione relativa alla progettazione è depositata presso il suddetto ufficio SUAP, al quale ci si
dovrà rivolgere per la loro visione.
Il Legale rappresentante
Brugnara Roberto
(746 a pagamento)

Anno 2011
VISTO Il Regio Decreto 12 maggio 1927 n. 824,
come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955 n. 1530, che approva il regolamento per l’esecuzione del Regio Decreto Legge 9
luglio 1926 n. 1331 convertito nella Legge 16 giugno
1927 n. 1132, concernente la costituzione dell’Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione
(A.N.C.C.);
VISTO In particolare l’art. 29 del predetto Regio
Decreto n. 824/1927, in base al quale il Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale deve provvedere alla
nomina delle Commissioni d’esami per abilitazione alla
conduzione di generatori di vapore;
VISTO Il Decreto Ministeriale 1° marzo 1974 recante norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
VISTO In particolare l’allegato 1 al menzionato
D.M. 10 marzo 1974, pubblicato sulla G.U. n. 99 del
16.04.1974, modificato con D.M. 7 febbraio 1979, pubblicato nella G.U. 15.08.79 n. 74 che fissa le sedi e le
epoche delle sessioni d’esami per l’abilitazione alla
conduzione di generatori di vapore;
VISTO Il Decreto Legge 30 giugno 1982 n. 390,
convertito nella Legge 12 agosto 1982 n. 597, che ha
previsto la cessazione dell’attività dell’Associazione
Nazionale per il controllo Combustione (A.N.C.C.) entro il 31 dicembre 1982;
CONSIDERATO Che dal 1° gennaio 1983, il Direttore o un suo delegato laureato in ingegneria della sezione A.N.C.C. competente per territorio viene sostituito da un funzionario, laureato in ingegneria, ovvero in
mancanza, da un rappresentante, in .possesso dello stesso requisito, dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente a svolgere i compiti dell’A.N;C.C.;
VISTO Il Decreto Direttoriale 14 settembre 1999 di
delega dell’esercizio del potere di nomina delle suddette Commissioni di esame per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore ai Direttori pro tempore
delle Direzioni Regionali del Lavoro;
RITENUTO Che gli oneri finanziari relativi al funzionamento delle commissioni suddette graveranno sul
cap. 2917 della Direzione Generale delle Risorse Umane e degli Affari Generali Div. IX;
VISTE Le designazioni comunicate dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Sassari con nota prot. 10559
del 15aprile 2011;
RITENUTA La necessità di provvedere alla emanazione del Decreto concernente lo svolgimento degli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Il Direttore del Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato Industria rende noto che la società Saras s.p.a
P IVA 00136440922, con sede legale in Sarroch CAP
09018 Ss Sulcitana n° 195 km 19, ha chiesto, ai sensi
del R.D. 29.07.1927 n° 1443 e della L.R. 20/1959, con
istanza del 24/02/2012 e successiva nota del 23/03/2011
l’ampliamento del permesso di ricerca di idrocaburi liquidi e gassosi in terraferma denominato ‘Igia’ sito nelle province di Cagliari e Medio Campidano
Chiunque vi abbia interesse può consultare l’istanza
presso gli Uffici del Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato.
Eventuali opposizioni dovranno pervenire allo scrivente Assessorato entro TRENTA GIORNI dalla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Paola Botta
(751 pagamento)
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esami per l’abilitazione alla conduzione dei generatori
di vapore di Sassari per l’anno 2011;
DECRETA
Art. 1
La Commissione esaminatrice, con sede in Sassari,
relativa alla sessione suddetta, è così composta:
- Ing. Bruno SADDI Coordinatore del Settore Ispezione della Direzione Regionale del Lavoro di Cagliari
Presidente.
- Ing. Riccardo BALISTRERI Funzionario
dell’INAIL ex Dipartimento ISPESL di Sassari Membro esperto.
- Ing. Giampiero TESTONI Funzionario della ASL
n. 1 Sassari Membro esperto.
- Ing. Luca CARRONI Ingegnere del Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro di Nuoro
Presidente Supplente.
Art. 2
Il trattamento di missione da corrispondere ai componenti della Commissione sarà quello previsto dalle vigenti disposizioni dello Stato. I membri estranei
all’Amministrazione Pubblica sono equiparati ai Dirigenti.
Art. 3
II presente Decreto verrà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul
Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Cagliari, 19 maggio 2011
Il Direttore
Dott.ssa Virginia Mura Cherchi
(752 gratuito)
Il Prefetto della Provincia di Oristano
VISTA la nota n. 0412067/11 del 12.05.2011, con
la quale la Banca d’Italia di Cagliari ha chiesto, ai
sensi del ex D.Lgs. 15.01.1948, n. 1, per i fini indicati
dall’art. 1 dello stesso decreto, la determinazione della
“eccezionalità” dell’evento che non ha consentito alla
Banca sottoindicata di poter regolarmente funzionare
nel giorno 6 maggio 2011:
UNICREDIT S.P.A. : AGENZIE DI ORISTANO,
CABRAS e BOSA
PRESO ATTO che la chiusura è stata determinata
dall’attuazione di uno sciopero generale nazionale proclamato dall’Organizzazione Sindacale FISAC/CGIL
nel giorno suindicato;
RITENUTO di dover accogliere la richiesta anzidetta;
VISTO il D.Lgs. 15.01.1948, n. 1,
DECRETA
e’ riconosciuta, come determinata da “evento eccezionale”, la chiusura delle agenzie della Banca sopracitata nel giorno 6 maggio 2011.Oristano, lì 23 maggio 2011
Il Prefetto

(753 gratuito)
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Il Vice Prefetto Vicario
Paola Dessi

Il Prefetto della Provincia di Nuoro
VISTA la richiesta della Banca d’Italia sede di Cagliari n. 0440727/11 in data 20.05.2011, intesa ad ottenere, in dipendenza dell’irregolare funzionamento nella
giornata del 6 maggio 2011 delle Filiali di Bosa, Isili,
Nurri e Orroli e delle Agenzie di Escalaplano,, Escolca, Esterzili, Gergei, Nuragus, Nurallao, Sadali, Seulo,
Villanovatulo, Flussio e Montresta del Banco di Sardegna S.p.A. a seguito dello Sciopero Generale. Nazionale proclamato dalla organizzazione sindacale FISAC/
CGIL;
ACCERTATO che nel giorno indicato si è effettivamente verificato l’evento di carattere eccezionale che
giustifica il provvedimento di cui all’art. 2 del D.Lgs.
15.1.1948, n. 1;
VISTO, il Decreto Legislativo 15.1.1948, n. 1;
DECRETA
è riconosciuto, come causato da evento di carattere
eccezionale, l’irregolare funzionamento nella giornata
del 6 maggio 2011 delle Filiali di Bosa, Isili, Nurri e Orroli e delle Agenzie di Escalaplano,, Escolca, Esterzili,
Gergei, Nuragus, Nurallao, Sadali, Seulo, Villanovatulo, Flussio e Montresta del Banco di Sardegna S.p.A. a
seguito dello Sciopero Generale Nazionale proclamato
dalla organizzazione sindacale FISAC/CGIL;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed affisso nei locali delle citate Aziende di Credito.
Nuoro, 26 maggio 2011
Il Prefetto
Lisi
(754 gratuito)
Il Prefetto della Provincia di Nuoro
VISTA la richiesta della Banca d’Italia sede di Cagliari n. 0432825/11 in data 19.05.2011, intesa ad ottenere, in dipendenza dell’irregolare funzionamento nella
giornata del 6 maggio 2011 delle Filiali della Banca
di Sassari di Macomer, Nuoro e Gavoi a seguito dello
Sciopero Generale Nazionale proclamato dalla organizzazione sindacale della CGIL;
ACCERTATO che nel giorno indicato si è effettivamente verificato l’evento di carattere eccezionale che
giustifica il provvedimento di cui all’art. 2 del D.Lgs.
15.1.1948, n. 1;
VISTO il Decreto Legislativo 15.1.1948, n. 1;
DECRETA
è riconosciuto, come causato da evento di carattere
eccezionale, l’irregolare funzionamento nella giornata
del 6 maggio 2011 delle filiali della Banca di Sassari
di Macomer, Nuoro e Gavoi a seguito dello Sciopero
Generale Nazionale proclamato dalla organizzazione
sindacale della CGIL;
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Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed affisso nei locali delle citate Aziende di Credito.
Nuoro, 26 maggio 2011
Il Prefetto
Lisi
(755 gratuito)
Comune di Sarule
Provincia di Nuoro
Il Responsabile Del Settore Amministrativo
Vista la richiesta di attribuzione di classificazione
per il restante quinquennio 2010/2014 della sig. PIREDDA GIULIA nata a Sarule il 21.07.1962 residente
a Sarule in via SS Missioni n 44, in qualità di rappresentante legale della società denominata “Domus s.a.s
di Piredda Giulia” con sede legale in Sarule in via SS.
Missioni n. 44;
Vista la denuncia dei requisiti allegata alla richiesta;
Visto il parere dell’Amministrazione Provinciale di
Nuoro - Settore Sviluppo Economico;
Vista la L. R. 14 maggio 1984 n.22;
Vista la L.R. 12 agosto1998, n.27;
Vista la Legge Regionale 20 giugno 1986 n. 35;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000
DISPONE
All’esercizio ricettivo di Affittacamere denominato
“Domus s.a.s di Piredda Giulia sito in Sarule in via SS
Missioni n 44, per il restante quinquennio 2010/2014 è
attribuita la classificazione di Affittacamere di 2 Categoria.
La capacità ricettiva del complesso è di n. 3 camere
per complessivi n. 4 posti letto e n. 1 bagno.
Copia del presente provvedimento sarà notificato al
titolare dell’esercizio pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna comunicato
alla R.A.S Assessorato Turismo, Commercio e Artigianato e all’Amministrazione Provinciale di Nuoro - Settore programmazione - Innovazione - Ricerca e sviluppo economico.
Il Responsabile Del Settore Amm.Vo
Dr. Antonio Gaia
(773 a pagamento)
Il Prefetto della provincia di sassari
VISTA la richiesta della Filiale di Cagliari della Banca d’Italia n. 0432821/11 del 19/05/2011, intesa ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali venuti
a scadere nel giorno del 6 maggio 2011, in conseguenza
all’irregolare funzionamento delle Filiali di seguito indicate della Banca di Sassari S.p.A.: Sassari, Sassari n.
4, Porto Torres per uno Sciopero Generale Nazionale
indetto dalla Segreteria Nazionale della CGIL per l’intera giornata del 6 maggio 2011;
CONSIDERATO che l’evento segnalato sia di ca-

rattere eccezionale e che, pertanto, si rende necessario
adottare il provvedimento di cui all’art. 2 del Decreto
Legislativo 15.1.1948, n.1;
VISTO il citato art. 2 del Decreto Legislativo
15.1.1948, n. 1;
DECRETA
è riconosciuto come causato da evento di carattere
eccezionale l’irregolare funzionamento delle Dipendenze sopraccitate della Banca di Sassari S.p.A. nel giorno
6 maggio 2011.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed affisso nei locali della citata Azienda di Credito.
Sassari, 24 maggio 2011
Il Vice Prefetto Vicario in s.v.
Meloni
(774 gratuito)

Vari
p ) Riconoscimenti di proprietà
Tribunale di Nuoro
Estratto atto di citazione ex art. 150 c.p.c.
In data 14.4.2011 il Presidente del Tribunale di Nuoro, su parere favorevole del P.M., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell’atto
di citazione mediante il quale Manca Giovanna Luigia,
Fae Caterina Michela, Fae Elisa Anna e Fae Nicolò Salvatore, difesi dall’Avv. Giovanna Maria Dessi, citano
gli eredi o aventi causa di Sotgia Marietta fu Giovanni,
a comparire nanti il Tribunale di Nuoro per il 17.1.2012,
ore 9,00, invitandoli a costituirsi, ex art. 166 c.p.c., entro il termine di 20 giorni prima della predetta udienza,
con avvertimento che la costituzione oltre il predetto
termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia per sentire accogliere le seguenti
conclusioni:
1) Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) dichiararsi avvenuta l’usucapione, da parte
dei Sigg.ri Manca Giovanna Luigia, nata a Bono il
2.11.1933 ed ivi residente in Corso Angioy n. 138, c.f.
MNCGNN33S42A977V, Fae Caterina Michela, nata a
Sassari il 27.10.1966, residente in Castelfranco di Sotto
Via Vasco Pratolini n. 26/C, c.f. FAECRN66R67I452U,
Fae Elisa Anna, nata a Sassari il 22.5.1970, residente in
Bono Corso Angioy n. 55, c.f. FAELNN7OE62I452A,
e Fae Nicolò Salvatore, nato a Ozieri il 22.8.1972, residente in Acconia Di Curinga Via Contrada Piana n.
5,c.f. FAENLS72M22G2O3P, della porzione dell’immobile distinta al Catasto Fabbricati del Comune di
Bono Foglio 16 mappale 1090 subalterno 2 vani 1 piano
secondo rendita € 35,12;
3) ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari
di Sassari di trascrivere il titolo d’acquisto;
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4) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
II richiedente
Avv. Giovanna Maria Dessi
(739 a pagamento)
TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO
Estratto dell’Atto di citazione in rinnovazione
Nell’interesse del Signor Pinna Salvatore nato a
Santa Giusta il 17 Dicembre 1954 e residente in Santa
Giusta alla Via Manzoni n. 124 COD. Fisc. PNNSVT
54T171205C elettivamente domiciliato in Oristano alla
Via Carducci n. 21 presso lo studio dell’Avv. Antonietta
Sogos che lo rappresenta e difende in virtù di delega a
margine dell’atto di citazione.
Tutto ciò premesso, il Sig. Pinna Salvatore cita
Cadoni Antonio nato a Nuoro 12/06/1927, Bruna
Maria nata a Solarussa 31.08.1954, Gianluca nato a
Venezia 18.06.1970, Ivana nata a Venezia 06.07.1966,
Monica nata a Venezia 30.06.1964, Settimo a Oristano
26.02.1937, Duini Luigina nata a Venezia 11.07.1940,
Piras Giovanni fu Giovanni Serafino; Ferrari Ettore
nato a Vho 8.11.1907; Contini Giovanni nato ad Oristano li 12.10.1932; Meloni Reparata nata a Narbolia il 24.12.1924; Casula Francesco nato a Oristano
17.l2.1942,Francesco nato a Santa Giusta il 18.08.33,
Giovanni nato a Oristano 28.08.33, Giuseppe nato
a Santa Giusta il 18.08.33, Maria Giovanna nata ad
Oristano il 18.11.28, Salvatore nato a Santa Giusta il
01.12.1926, Severa nata a Santa Giusta il 04.07.1937;
Garau Anna fu Sisinnio; Lecca Salvatore nato a Austis il 19.05.1920;Vargiu Giovanni nato a Santa Giusta
27.12.41;Porcu Musu Anna Maria fu Giuseppe ed i loro
aventi causa a mezzo pubblici proclami e Salis Vincenzo, Marco, Anna Carla,Ottavio, Francesco nelle forme
ordinarie a comparire nanti il Tribunale di Oristano ed al
Giudice Istruttore Dott.ssa Leone in funzione di Giudice
Unico designato ai sensi dell’art. 168 bis cpc all’udienza del 21.11.2011 ORE 9 invitandoli a costituirsi nel
termine di venti giorni prima dell’udienza indicata nei
modi e nelle forme prescritte ai sensi dell’art. 166 cpc,
con espresso avvertimento che la tardiva costituzione
in giudizio implica le decadenze di cui all’art. 38 e art.
167 cpc e che in difetto si procederà in loro legale contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti Conclusioni: Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione e conclusione respinta, ordinare
essere di esclusiva proprietà dell’attore i fondi siti in
Agro di Santa Giusta distinti in catasto al F. 31 mappali
28,21,30; F. 29 mappali 8,41; F. 35 mappali 199, 55, 57,
60, 200, 22, 289, 291, 35, 198; F. 21 mappale 149; F. 28
mappale 122; F. 22 mappali 68, 66 e F. 7 mappale 53 per
averli usucapiti.
Oristano, 16.05.2011
Avv. Antonietta Sogos
(741 a pagamento)
TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI
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Atto di citazione
A richiesta dell’Avv. Mauro Mameli si pubblica l’atto di citazione per il quale il Presidente del Tribunale di
Cagliari ha autorizzato in data 28.4.2011 la notifica per
pubblici proclami ex art. 150 comma 3 e 4 c.p.c., dell’atto di citazione con il quale il Sig. Caria Giampiero nato
a Monserrato il 27.1.1945 c.f. CRAGPR45A27B354B,
ha richiesto il riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione del terreno sito nel comune di Selargius, della superficie di mq 55 circa, identificato al
catasto al fg. 27 part. 721 ex 92c. Detto fondo risulta ancora intestato ai Sig.ri Argiolas Locci Alfredo fu Luigi,
Argiolas Locci Efisio fu Luigi, Argiolas Locci Fiorenza
fu Luigi, Argiolas Locci Luigi fu Luigi, Argiolas Pilusu Gina, fu Giuseppe, Locci Assunta fu Daniele ved.
Argiolas, (quest’ultima deceduta ii 12.10.1949) i cui
eredi risultano sconosciuti, con citazione a comparire
davanti al Tribunale Civile di Cagliari, giudice istruttore designando per l’udienza del 14.11.2011 invitandoli
a costituirsi ai sensi dell’art. 166 c.pc. entro 20 giorni
prima dell’udienza, con espresso avvertimento che la
costituzione oltre tale termine comporterà le decadenze
di cui all’art. 38 e 167 c.p.c. per ivi sentirsi accertare
l’intervenuta usucapione a favore dell’attore sul bene
sito nel comune di Selargius identificato al catasto al fg.
27 part. 721 ex 92c; ordinare al conservatore dei registri
immobiliari la relativa trascrizione; con vittoria di spese
ed onorari in caso di opposizione.
Cagliari, 30.5.2011
Avv. Mauro Mameli
(742 a pagamento)
TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Domanda di riconoscimento di proprietà
Con ricorso ai sensi dell’art. 1159 bis c.c. e della L.
346/76, nanti il Tribunale di Lanusei, R.A.C. 202/11,
Deiana Giulio Cesare, nato a Tertenia il 15/10/1936, ivi
residente in via Melis, 63, c.f.:DNEGCS36R15L140F,
ha chiesto di essere riconosciuto esclusivo proprietario per intervenuta usucapione del fondo rustico sito in
Comune di Tertenia, distinto al catasto terreni al F. 28,
Part. 298, confinante con Attilio Cabitza, Locci Giovanni, eredi Pilia Egidio, Pilia Renato, eredi Ferrai, Aresu
Armando. Chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione nanti il Tribunale di Lanusei entro 90 giorni
dalla scadenza del termine di affissione negli Albi del
Comune di Tertenia e del Tribunale di Lanusei oppure
dalla data della notifica agli interessati.
Cagliari – Villaputzu, 31.05.2011
avv. Valeria Utzeri
(743 a pagamento)
TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Domanda di riconoscimento di proprietà
Con ricorso ai sensi dell’art. 1159 bis c.c. e della
legge 346/76, presentato nanti il Tribunale di Lanusei,
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R.AC. 203/11, il signor Deiana Giulio Cesare, nato a
Tertenia (OG) il 15/10/1936, ivi residente in Via Melis
n. 63, c.f.: DNEGCS36R15L140F, ha chiesto di essere
riconosciuto esclusivo proprietario per intervenuta usucapione del fondo rustico sito in Comune di Tertenia,
distinto al catasto terreni al F. 28, particella n. 27 confinante con proprietà Deplano Gian Paolo, Pilia Amelia
e strada. Chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione nanti il Tribunale di Lanusei entro 90 giorni
dalla scadenza del termine di affissione negli Albi del
Comune di Tertenia e del Tribunale di Lanusei oppure
dalla data della notifica agli interessati.
Cagliari – Villaputzu, 31.05.2011
avv. Valeria Utzeri
(744 a pagamento)
TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Domanda di riconoscimento di proprietà
Con ricorso ai sensi dell’art. 1159 bis c.c. e della L.
346/76, nanti il Tribunale di Lanusei, R.A.C. 204/11,
Deiana Giulio Cesare, nato a Tertenia il 15/10/1936, ivi
residente in via Melis, 63, c.f.:DNEGCS36R15L140F,
ha chiesto di essere riconosciuto esclusivo proprietario per intervenuta usucapione del fondo rustico sito in
Comune di Tertenia, distinto al catasto terreni al F. 28,
Part. 319 (ex 223/a), confinante con Deplano Gian Paolo, Pisu Carmina e Luisa, eredi Deiana Paola, Sotgia
Giovanni, Congera Egidio. Chiunque vi abbia interesse
può proporre opposizione nanti il Tribunale di Lanusei
entro 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione
negli Albi del Comune di Tertenia e del Tribunale di
Lanusei oppure dalla data della notifica agli interessati.
Cagliari – Villaputzu, 31.05.2011
avv. Valeria Utzeri
(745 a pagamento)
Tribunale di Nuoro
Atto di citazione
notificato per pubblici proclami
Ventroni Mario, nato a Posada, il 13.06.1941, res.
a Budoni Via Nazionale, 216, dom. in Via Nazionale,
221, a Budoni NU), presso il difensore Avv.. Antonino
Iozza (procura del 30.03.2011), previa ordinanza del
28/04/2011, cita: Amadori Domenica, Marongiu Giovanni Antonio fu Simone, Meloni: Anastasia, Antonio,
Francesco, Giovanni e Marco; Meloni: Gavino, Giuseppina e Pietro tutti fu Antonio, Mura Giovanna fu Quirico,
ved Meloni, Ventroni: Antonio, Filippo Gavino, Giov.
Antonio, Giuseppina, Maria, Mario e Pietro, Ventroni
Pietro fu Filippo Canu Antonia, Daamiana e Maria, Melinu Giovanni Antonio fu Domenico, Meloni Giuseppina, Murgia Simone, Canu Dameana e Filippo;Manca:
Agostina, Antonio, Giuseppe, Grazia, Mario fu Domenico; Manca: Caterina, Francesca, Giovanna, Salvatore
fu Battista; Manca: Francesco fu Salvatore; Manchia:

Domenico, Elisabetta, Giov. Antonio, Rino e Salvatore; Murgia Silvano; Ventroni: Gavina, Giov. Antonio,
Amadori Maria di Simone, ved. Murrighili; Murrighili: Francesco, Giovanni e Pietro fu Simone; Murrighili:
Francesco, Giovanni, Giovanni Maria e Pietro fu Simone; Murrighili: Lucia fu Michele, mar. Loche; Murrighili Amadori Simona fu Pasquale, nonché eventuali
eredi e/o aventi causa, invitandoli a comparire dinanzi
al Tribunale di Nuoro, all’ udienza del 08.11.2011, ed a
costituirsi ex art. 166 C.P.C. con espresso avvertimento che la costituzione oltre detti termini implicherà le
decadenze di cui agli art. 38 e 167 C.P.C., per sentir
accogliere le seguenti Conclusioni: “Piaccia all’ Ill.mo
Giudice adito: 1) dichiarare Ventroni Mario, nato a Posada, il 13.06.1941, res. a Budoni, Via Nazionale, 216,
proprietario pieno ed esclusivo per usucapione degli
appezzamenti di terreno censiti in catasto, nel comune
di: a) San Teodoro, F 23 part 30 di ha 27.30.55, confinante con: Giovanni Antonio Pittorra eredi, Ventroni
Giovanni Antonio, Nino Pittorra e strada; b) Budoni,
F 10 part. 1146 di ha 00.46.15, confinante con: Eredi
Canu Michele, Eredi Loche Simone, stagno Salamaghe, Ventroni Mario; c) Budoni, F. 10 part.1148, di ha
00.04.20, confinante con: Parcheggio comunale, Eredi
Canu Michele per un lato, Ventroni Mario per due lati;
d) Budoni, F. 10 part 1154, di ha 00.55,02, confinante con: Parcheggio comunale, Ventroni Giov. Antonio,
Ventroni Mario e Salamaghe s.r.l. per un lato ciascuno;
e) Budoni, F. 10 part. 1132, di ha 01.34.07, confinante
con: Ventroni Giov. Antonio, Eredi Loche Michele per
un lato, Ventroni Mario per 2 lati; 2) ordinare la trascrizione al Conservatore dei Pubblici RR. II.; 3) condannare, se opponenti, i convenuti alle spese.
Budoni - Nuoro, 30.05.2011
Avv. Antonino Iozza
(758 a pagamento)
TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Atto di citazione
Il Presidente del Tribunale di Nuoro, con provvedimento datato al 24.03.2011, autorizzava la notificazione
per pubblici, proclami dell’atto di citazione con il quale
Fele Peppino nato a Oliena (NU) il 16.03.1956, ivi residente nella via Bonaria n.42, C.F. FLEPPN56C16G03IK,
elettivamente domiciliato in Nuoro - Corso Garibaldi n.
6/b - presso lo studio dell’avv. Francesco Manduzio che
lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a
margine dell’atto di citazione CITA Soranna Elisabetta, Appeddu Rosanna, Farris Danilo, Farris Sabrina,
Farris Salvatore, Loddo Filomena, Farris Mariangela,
Farris Giuseppina, Farris Redento, Farris Nino, Farris Antonia, Farris Pietro, ed i loro eventuali eredi e/o
aventi causa, per l’udienza che ivi sarà tenuta il giorno
8 novembre 2011, ore di rito, con l’invito a costituirsi
20 giorni prima della data indicata, pena le decadenze
di cui agli artt.38 e 167 c.p.c. Perchè il Tribunale Voglia: dichiarare gli immobili, siti nel Comune di Orosei
(NU), e distinti al catasto al foglio 34, mappale 2419 e
mappale 1961 sub 9-10-11-12 di proprietà esclusiva del
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sig. Fele Peppino, domiciliato e rappresentato come in
epigrafe, per l’effetto dell’usucapione, a norma dell’art.
1158 c.c.
In caso di opposizione, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Nuoro, lì 05.05.2011
Avv. Francesco Manduzio
(759 a pagamento)
ACQUISTO DI PROPRIETA’ PER USUCAPIONE
Si rende noto che Lenzu Pietro Paolo, nato in Gonnesa il 5.09.44, ivi res.te, domiciliato in Cagliari presso
l’Avv. Beatrice Goddi, è stato riconosciuto con decreto
del Tribunale di Cagliari in data 24 maggio 2011, Giudice dott. Piana, proprietario del fondo agricolo sito
in Gonnesa, individuato al Catasto terreni al F.4 Mapp.
158, ex 6/c di mq 3273, R.D.L 1295 e R.A. 324, Pascolo
Cespugliato, classe 3. Chiunque vi abbia interesse può
proporre opposizione al decreto indicato nanti il Tribunale di Cagliari entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione agli Albi del Comune di Gonnesa e
del Tribunale di Cagliari.
Cagliari lì 30 maggio 2011
Avv. Beatrice Goddi
(776 a pagamento)

r ) Varie
Regione Sardegna
Presidenza
Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità
ESTRATTO BANDO DI INVITO A PRESENTARE
PROPOSTE
Asse IV Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e
Turismo
Linea di attività 4.1.5.a
“Azioni volte al risparmio idrico attraverso il riutilizzo delle acque reflue depurate”
OGGETTO E FINALITÀ
Attuare la Linea di attività 4.1.5.a “Azioni volte al risparmio idrico attraverso il riutilizzo delle acque reflue
depurate” del POR FESR 2007-2013 attraverso l’attivazione del riutilizzo dei reflui degli impianti di depurazione prioritari di cui all’allegato 1 Direttiva regionale
concernente “Misure di tutela quali-quantitativa delle
risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue
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depurate” approvata con DGR n.75/15 del 30/12/2008
(di seguito “Direttiva regionale per il riutilizzo delle
acque reflue depurate”) dotati di sezione di affinamento, idonea al raggiungimento dei limiti previsti dal DM
185/2003.
SOGGETTI BENEFICIARI
Gli Enti strumentali e Agenzie e società in house della Regione Sardegna, Enti pubblici e Amministrazioni
locali della Sardegna tra quelli individuati all’articolo 3
comma 4 della Direttiva regionale per il riutilizzo delle
acque reflue depurate.
INTERVENTI
Infrastrutture necessarie per l’utilizzo della risorsa
rigenerata a valle del sistema di affinamento quali opere
di connessione e distribuzione, sollevamenti e sistemi
di accumulo e le dotazioni relative al piano operativo di
sicurezza e intervento per la gestione delle emergenze.
Sono comprese le spese per la redazione del piano di
gestione del sistema di riutilizzo come riportate all’articolo 4 comma 2 della Direttiva regionale per il riutilizzo delle acque reflue depurate, solo se funzionalmente
connesse alla realizzazione delle infrastrutture.
RISORSE DISPONIBILI
La dotazione finanziaria complessiva come disponibili sul bilancio pluriennale 2011, 2012, 2013 sui capitoli
SC04.1423, SC04.1424, SC04.1425 (UPB S04.06.008
CDR 00. 01.05.02) è pari a euro 5.000.000,00. I finanziamenti saranno erogati fino ad esaurimento delle
risorse disponibili, secondo l’ordine della graduatoria
delle proposte ammissibili.
MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
FASE 1: Presentazione della manifestazione di interesse, corredata dalla documentazione prevista nell’invito integrale entro le ore 12.00 del giorno 11 luglio
2011. Per le manifestazione di interesse risultate ammissibili alla successiva FASE 2, il Soggetto proponente e
gli Enti interessati saranno convocati presso la Regione
Autonoma della Sardegna per la stipula del Protocollo
d’intesa previsto dall’articolo 17 della Direttiva regionale per il riutilizzo delle acque reflue.
FASE 2: Entro 60 giorni dalla stipula i soggetti proponenti dovranno presentare il progetto (di livello almeno preliminare) e il piano di gestione del sistema di
riutilizzo e tutta la documentazione indicata nell’invito
integrale.
La documentazione richiesta per entrambe le fasi
dovrà pervenire con le modalità indicate nell’invito
integrale presso la Regione Autonoma della Sardegna,
Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del
distretto idrografico della Sardegna, Servizio tutela e
gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici
e gestione della siccità Viale Trieste n. 159/3 - (3° piano) - 09123 Cagliari.
DOCUMENTAZIONE
Il bando e i relativi allegati sono resi pubblici integralmente sul sito web della Regione Sardegna www.
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regione.sardegna.it.
INFORMAZIONI
Gli interessati possono rivolgersi ai numeri:
0706064966 – 0706066681 o via mail agli indirizzi
HYPERLINK “mailto:pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it” pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it e amb.tutela.acque@regione.sardegna.
it HYPERLINK “mailto:” indicando per oggetto POR
FESR BANDO LdA 4.1.5.a
Il Direttore del Servizio tutela
e gestione delle risorse idriche
Dott.ssa Maria Gabriella Mulas
(768 gratuito)
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del
Lavoro e Formazione
REGOLAMENTO
Per il conferimento di incarichi di docenza nei corsi
di formazione professionale.
Piano annuale 2008/2009
Corso n. 090455 per “Estetista
Materie e/o moduli formativi afferenti la tecnica
professionale (vedi allegato A)
Art. 1
Destinatari
Tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
Età superiore ad anni 18 e inferiore ad anni 65 alla
data di pubblicazione del presente avviso pubblico;
cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’U.E.;
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche Amministrazioni salvo che sia stata conseguita la riabilitazione
alla data di pubblicazione del presente avviso;
assenza nell’esercizio della propria attività di errore
grave;
non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni in relazione ai suddetti
requisiti e a quelli di cui ai successivi articoli.
Art. 2
Requisiti di ammissione
I candidati, per poter essere inclusi nelle graduatorie
per l’insegnamento delle macroaree delle Materie di cui
all’allegato A nel corso.n. 090455 per “Estetista presso il
Centro Regionale di Formazione Professionale di Carbonia devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi alla data di pubblicazione del presente avviso :
1.scuola dell’obbligo più qualifica professionale, specifica nella materia di insegnamento, legalmente riconosciuta (ossia conseguita ai sensi della L. 845/78 e della
L.R. n.47/79 e successive modificazioni o tramite per-

corsi formativi/professionali secondo quanto previsto
dall’art.3 della L. n.1 del 04/01/1990 e ai sensi dell’art. 3
della L. n. 174 del 17/08/2005) più certificata esperienza
professionale nel settore di pertinenza non inferiore a 5
anni, alla data di pubblicazione del presente bando, comprendente eventuali periodi di apprendistato e/o attività in
qualità di lavoratore dipendente
2.Iscrizione alla C.C.I.A.A. ;
3.Esercitare, alla data di pubblicazione del presente
avviso, la professione direttamente collegata alla materia
specifica di docenza come titolare di impresa artigiana.
La mancanza dei requisiti minimi comporta l’esclusione del candidato dalla graduatoria degli aventi diritto.
Art. 3
Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda
di cui all’allegato B e corredate, a pena di esclusione,
di:
1.curriculum vitae in formato europeo con i requisiti
minimi ben evidenziati, sottoscritto in calce e siglato in
ogni pagina;
2.fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità;
Per ogni macroarea come individuata nell’Allegato
A dovrà essere presentato un modulo di domanda.
I Candidati potranno presentare più moduli di domanda per più macroaree di cui all’allegato “A”. Pertanto saranno tassativamente escluse quelle domande
presentate in maniera difforme rispetto a quanto disposto al punto precedente.
Qualora il candidato presenti più di un domanda secondo le modalità di cui ai punti precedenti, potrà utilizzare un unico plico, per ogni plico è sufficiente allegare una sola fotocopia di un documento d’identità ed
un solo curriculum vitae.
Le domande potranno essere consegnate a mano in
busta chiusa o inviate a mezzo raccomandata al Centro
prescelto, entro e non oltre le ore 13,00 del 10° giorno
lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul BURAS a pena di esclusione, al seguente indirizzo:
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALEServizio Coordinamento Territoriale delle Sedi periferiche di Cagliari, Carbonia e Iglesias, Medio Campidano e Oristano
C.R.F.P. di Carbonia, Via Costituente, 43
09013 CARBONIA (CI)
Nella busta dovrà essere indicato il mittente, l’indirizzo come sopra indicato, la dicitura:
“Avviso pubblico per conferimento incarico di docenza Piano 2008/2009. Corso per estetista_n. 090455”
Le domande che perverranno oltre le ore 13,00 del
10° giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul BURAS, sebbene spedite per posta, saranno
escluse tassativamente, saranno, altresì escluse tassativamente, tutte le domande indirizzate a CC.RR.F.P.
diversi rispetto a quello sede di svolgimento del corso.
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Art. 4
Modalità di conferimento dell’incarico
L’attribuzione dell’incarico al collaboratore avverrà
tramite contratto di lavoro autonomo: di natura coordinata e continuativa, di natura professionale, di natura
occasionale. L’incaricato non dovrà avere, al momento
della stipulazione del contratto, rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa
l’Amministrazione Regionale
Prima del conferimento dell’incarico, l’Amministrazione Regionale si riserva di verificare quanto dichiarato dal candidato in sede di autocertificazione.
I docenti, di norma, non potranno essere convenzionati per un numero di ore superiore alle 200, per anno
formativo, salvo deroga motivata ed autorizzata dal Direttore del Servizio.
Qualora a seguito dell’espletamento del presente
bando non si rinvenissero le figure professionali richieste o le figure professionali inserite in graduatoria risultassero in numero insufficiente a garantire l’attività
formativa, il Servizio competente si riserva di attingere
dalle graduatorie dei docenti idonei, per identica tipologia corsuale e materia e/o modulo formativo, degli
altri CC.RR.F.P., privilegiando il candidato idoneo col
punteggio più elevato in assoluto nella macroarea di cui
trattasi.
In caso di parità, sarà scelto il candidato con minore
età.
La remunerazione sarà determinata, in relazione
alle esperienze professionali del candidato come titolare d’impresa, e alle tariffe di riferimento previste nel
“Vademecum per l’operatore” Versione 2.0 Aprile 2010
applicando ad esse la riduzione del 30%. La tariffa è
onnicomprensiva di spese di viaggio, vitto e alloggio.
Art.5
Criteri e punteggi per la redazione della graduatoria
della materia e /o modulo formativo di cui all’allegato
“A” per i corsi di “Acconciatore” ed “Estetista”
La graduatoria sarà redatta secondo i seguenti criteri:
TITOLO
PUNTEGGIO
Iscrizione alla C.C.I.A.A. con titolarità di attività
professionale
punti 0,5 per ogni anno di iscrizione fino ad un massimo di 5 punti
Attività di esperienza didattica, congrua alla materia oggetto della docenza , presso Centri Regionali di
Formazione Professionale e/o Agenzie formative accreditate:
punti 0,5 per monte ore totale inferiore a 400;
punti 1 per monte ore compreso fra 400 e 1000;
punti 2 per monte ore totale superiore a 1000
Punteggio aggiuntivo per eventuali altri
titoli,desumibili dal curriculum vitae, qualifiche o corsi
di aggiornamento congrui alla materia oggetto della docenza in cui siano chiaramente identificabili il numero
delle ore di frequenza, documentabili o autocertificabili
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Punti attribuiti in modo proporzionale al totale delle
ore di frequenza con un massimo di 5 punti
Non saranno attribuiti valori a dati incompleti o non
univocamente valutabili e, qualora non si possano ricostruire i requisiti minimi, si procederà all’esclusione
dalla graduatoria.
A parità di punteggio avrà priorità il candidato con
la minore età.
Le graduatorie saranno redatte per singola macroarea e saranno efficaci per tre anni, a far data dalla pubblicazione e approvazione definitiva delle stesse.
Verrà inoltre applicato il principio di rotazione fra i
partecipanti nel rispetto del monte ore annuo previsto
all’art. 4.
Art. 6
Modalità di costituzione della Graduatoria
La Commissione per la selezione delle domande e
la redazione delle graduatorie sarà costituita successivamente allo spirare del termine di presentazione delle domande e sarà predisposta sulla base dei requisiti
dichiarati in sede di autocertificazione e degli allegati
curricula dei partecipanti
Art. 7
Tutela della privacy
I dati dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.
(787 gratuito)
Sardegna IT Srl - Società In House della
Regione Autonoma Sardegna
ESTRATTO DI AVVISO PER RECLUTAMENTO DI
PERSONALE
La società Sardegna IT S.r.l. c.s.u., Via San Simone
60 – 09122 Cagliari, Tel. 0706069015 - Fax 0706069016,
email: selezione@sardegnait.it; web: www.sardegnait.
it/servizi/job/, con il presente avviso pubblico intende
procedere alla selezione delle figure professionali sotto
indicate:
Codice riferimento avviso: 2011_01: Analista programmatore esperto di sistemi informativi territoriali e
di database geografici;
Codice riferimento avviso: 2011_02: Programmatore esperto GIS per la gestione di dati territoriali comunali e regionali;
Codice riferimento avviso: 2011_03: Analista Programmatore di sistemi GIS e di applicazioni web-GIS.
Le informazioni e le specifiche relative alle figure
professionali, nonché il modello di domanda sono reperibili all’indirizzo web sopra indicato.
Tipologia contrattuale proposta: Dipendente con
CCNL Commercio a tempo pieno e determinato per la
durata di 24 mesi. Sede di lavoro: Sardegna.
Modalità di trasmissione delle candidature: gli interessati dovranno inviare la propria candidatura esclusivamente via email all’indirizzo selezione@sardegnait.it
allegando la domanda di partecipazione in formato pdf
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debitamente firmata e datata, da prodursi secondo il modello scaricabile all’indirizzo sopra indicato, unitamente alla copia del documento di riconoscimento del candidato e ad un file in formato pdf contenente il CV del
candidato in formato europeo. Le domande prive della
firma autografa ancorché scannerizzata o inviate oltre il
termine fissato nel seguito comporteranno l’esclusione
della candidatura pervenuta. Si specifica che la trasmissione della candidatura non comporta l’acquisizione di
alcun diritto al conferimento di incarichi.
Termine ricezione delle candidature: 27.06.2011 ore
24:00.
In nessun caso la Società si assume responsabilità
circa possibili disguidi derivanti da ritardata ricezione
delle candidature o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore e farà
unicamente fede la data e l’ora di ricezione delle domande nei server di posta di Sardegna IT. A seguito della ricezione della candidatura, Sardegna IT provvederà
a inviare all’indirizzo email del candidato la ricevuta di
ricezione e di avvenuta protocollazione della candidatura stessa.
L’esito della presente procedura sarà comunicato via
email ai candidati unicamente al completamento di tutte
le fasi di selezione.
Data di spedizione del bando al BURAS: 10.06.2011.
L’Amministratore unico
Dott. Marcello Barone
(800 a pagamento)
Sardegna IT Srl - Società In House della
Regione Autonoma Sardegna
ESTRATTO DI AVVISO PER RECLUTAMENTO DI
PERSONALE
La società Sardegna IT S.r.l. c.s.u., Via San Simone
60 – 09122 Cagliari, Tel. 0706069015 - Fax 0706069016,
email: selezione@sardegnait.it; web: www.sardegnait.it/
servizi/job/, con il presente avviso pubblico intende procedere alla selezione delle figure professionali sotto indicate:
Codice riferimento avviso: 2011_04: Esperto nella gestione e comunicazione nell’applicazione di nuove tecnologie nella Pubblica Amministrazione;
Codice riferimento avviso: 2011_05: Esperto in assistenza tecnico-giuridica;
Codice riferimento avviso: 2011_06: Esperto informatico;
Codice riferimento avviso: 2011_07: Esperto di soluzioni applicative e diffusione verso i Comuni e le Unioni
di Comuni delle nuove tecnologie in uso nella Pubblica
Amministrazione Regionale.
Le informazioni e le specifiche relative alle figure professionali, nonché il modello di domanda sono reperibili
all’indirizzo web sopra indicato.
Tipologia contrattuale proposta: Dipendente con
CCNL Commercio a tempo pieno e determinato per la
durata di 18 mesi. Sede di lavoro: Sardegna.
Modalità di trasmissione delle candidature: gli interessati dovranno inviare la propria candidatura esclusi-

vamente via email all’indirizzo selezione@sardegnait.it
allegando la domanda di partecipazione in formato pdf
debitamente firmata e datata, da prodursi secondo il modello scaricabile all’indirizzo sopra indicato, unitamente
alla copia del documento di riconoscimento del candidato
e ad un file in formato pdf contenente il CV del candidato in formato europeo. Le domande prive della firma
autografa ancorché scannerizzata o inviate oltre il termine
fissato nel seguito comporteranno l’esclusione della candidatura pervenuta. Si specifica che la trasmissione della
candidatura non comporta l’acquisizione di alcun diritto
al conferimento di incarichi.
Termine ricezione delle candidature: 27.06.2011 ore
24:00.
In nessun caso la Società si assume responsabilità circa possibili disguidi derivanti da ritardata ricezione delle candidature o ad altre cause non imputabili a propria
inadempienza o ad eventi di forza maggiore e farà unicamente fede la data e l’ora di ricezione delle domande
nei server di posta di Sardegna IT. A seguito della ricezione della candidatura, Sardegna IT provvederà a inviare
all’indirizzo email del candidato la ricevuta di ricezione e
di avvenuta protocollazione della candidatura stessa.
L’esito della presente procedura sarà comunicato via
email ai candidati unicamente al completamento di tutte
le fasi di selezione.
Data di spedizione del bando al BURAS: 10.06.2011.
L’Amministratore unico
Dott. Marcello Barone
(801 a pagamento)
Sardegna IT Srl - Società In House della
Regione Autonoma Sardegna
ESTRATTO DI AVVISO PER RECLUTAMENTO DI
PERSONALE
La società Sardegna IT S.r.l. c.s.u., Via San Simone
60 – 09122 Cagliari, Tel. 0706069015 - Fax 0706069016,
email: selezione@sardegnait.it; web: www.sardegnait.it/
servizi/job/, con il presente avviso pubblico intende procedere alla selezione delle figure professionali sotto indicate:
Codice riferimento avviso: 2011_08: Operatore di
help desk.
Le informazioni e le specifiche relative alle figure professionali, nonché il modello di domanda sono reperibili
all’indirizzo web sopra indicato.
Tipologia contrattuale proposta: Dipendente con
CCNL Commercio a tempo pieno e determinato per la
durata di 16 mesi. Sede di lavoro: Sardegna.
Modalità di trasmissione delle candidature: gli interessati dovranno inviare la propria candidatura esclusivamente via email all’indirizzo selezione@sardegnait.it
allegando la domanda di partecipazione in formato pdf
debitamente firmata e datata, da prodursi secondo il modello scaricabile all’indirizzo sopra indicato, unitamente
alla copia del documento di riconoscimento del candidato
e ad un file in formato pdf contenente il CV del candidato in formato europeo. Le domande prive della firma
autografa ancorché scannerizzata o inviate oltre il termine
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fissato nel seguito comporteranno l’esclusione della candidatura pervenuta. Si specifica che la trasmissione della
candidatura non comporta l’acquisizione di alcun diritto
al conferimento di incarichi. Termine ricezione delle candidature: 27.06.2011 ore 24:00. In nessun caso la Società
si assume responsabilità circa possibili disguidi derivanti
da ritardata ricezione delle candidature o ad altre cause
non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore e farà unicamente fede la data e l’ora di ricezione delle domande nei server di posta di Sardegna IT.
A seguito della ricezione della candidatura, Sardegna
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IT provvederà a inviare all’indirizzo email del candidato
la ricevuta di ricezione e di avvenuta protocollazione della candidatura stessa.
L’esito della presente procedura sarà comunicato via
email ai candidati unicamente al completamento di tutte
le fasi di selezione.
Data di spedizione del bando al BURAS: 10.06.2011.
L’Amministratore unico
Dott. Marcello Barone
(802 a pagamento)
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