
 

 
 

 

 

 

REGIONE SARDEGNA: 

AVVISO DI SELEZIONE 

 

 

 

Roma 12 agosto 2016. La Regione Sardegna ha pubblicato un Avviso di procedura comparativa 

per titoli e colloquio finalizzato la selezione di n. 26 figure multidisciplinari, articolate in differenti 

profili, per l’affiancamento ai Comuni ed alla Regione nelle attività di pianificazione paesaggistica 

e urbanistica, erroneamente escludendo in prima battuta i laureati in Scienze Ambientali ed in 

Scienze Naturali. 

 

A seguito di un congiunto intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati e di quello territoriale di Oristano (che per primo ha rilevato l’erroneità del bando), 

l’Amministrazione regionale ha prontamente e correttamente rettificato l’Avviso -prorogandolo, in 

ragione della rettifica-, ammettendo per i profili contrassegnati dalle lettere B, E ed F anche i 

laureati specialistici o vecchio ordinamento in Scienze della Natura ed in Scienze e Tecnologie per 

l’Ambiente e il Territorio ovvero i laureati triennali nelle stesse materie. 

 

Per i profili B, E ed F è richiesta la seguente esperienza: 

 

- Profilo B: esperienza in analisi territoriali connesse al sistema agroforestale e all’uso del suolo 

nell’ambito della pianificazione forestale, territoriale, paesaggistica e ambientale; 

 

- Profilo E: esperienza in analisi territoriali e ambientali attraverso fotointerpretazione e 

modellizzazioni territoriali complesse con l’utilizzo di sistemi GIS, elaborazioni su cartografie e 

realizzazione di layout cartografici; 

 

- Profilo F: esperienza in analisi territoriali e conoscenza dei sistemi ambientali, insediativi e 

produttivi. 

 

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di uno dei prescritti 

titoli di studio indicati nella Tabella inserita all’art. 5 dell’Avviso relativo ai “Requisiti di 

ammissione alla selezione”, interessati a parteciparvi, dovranno trasmettere la domanda 

esclusivamente tramite PEC-Posta Elettronica Certificata al Servizio Pianificazione Paesaggistica e 

Urbanistica della Regione Sardegna entro il termine prorogato delle ore 13,00 di mercoledì 7 

settembre p.v., conformemente a quanto indicato all’art. 4 dell’Avviso concernente la “Domanda 

di partecipazione”.  

 

 

Scarica la nuova Determina regionale   

Scarica l’Avviso rettificato e gli Allegati  

 

http://www.agrotecnici.it/CARTAB146NuovaDeterminaRegionale.pdf
http://www.agrotecnici.it/CARTAB146NuovaDeterminaRegionale.pdf
http://www.agrotecnici.it/CARTAB146AvvisoPubblicoeallegati.pdf
http://www.agrotecnici.it/CARTAB146AvvisoPubblicoeallegati.pdf



