REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

Servizio Affari generali e Promozione dello Sviluppo Industriale

DETERMINAZIONE N. 696

DEL 23.12.2005

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI A CUI AFFIDARE INCARICHI
DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN
MATERIA DIRITTO COMUNITARIO, DI LEGISLAZIONE DEGLI ENTI LOCALI, IN
RENDICONTAZIONE EUROPEA E WEB DEVELOPER

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante la “Disciplina del Personale
Regionale e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione;”

VISTO

l’art. 50 della L.R. 8 marzo 1997 n° 8 relativo a “ Studi, progetti, ricerche e
collaborazioni”;

CONSIDERATO che nella dotazione organica dell’Assessorato non sono presenti professionalità
specifiche per lo svolgimento di attività istituzionali ed in particolare relativamente
per lo svolgimento di attività di consulenza in materia di diritto comunitario,
legislazione degli enti locali, di rendicontazione europea e programmazione e
gestione del sistema informativo informatico SUAP
CONSIDERATO che è opportuno acquisire le candidature di esperti, in possesso dei requisiti di cui
al presente avviso, per la costituzione di un elenco finalizzato al conferimento di
incarichi di collaborazione a tempo determinato, o a progetto, per lo svolgimento di
attività di consulenza nelle materie sopra indicate

DETERMINA

Art. 1 E’ approvato l’avviso pubblico allegato finalizzato alla acquisizione di candidature di esperti
e se ne dispone l’immediata pubblicazione sul sito Istituzionale della Regione.
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Art. 2 La costituzione di tale elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e l’inserimento
nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi
professionali.
Art. 3 L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze
dell’amministrazione regionale ed in funzione delle competenze del candidato e della sua
disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni proposte dall’Amministrazione.
Art. 4 L’elenco manterrà la sua validità fino al 30 dicembre 2006 ed entro tale data rimane aperto
per la presentazione delle candidature. Nel corso del suddetto periodo di validità ciascun
iscritto potrà anche presentare nuova domanda al maturare di eventuali significative
esperienze professionali o possesso di ulteriori titoli.
Art. 5 Per poter soddisfare comunque urgenti necessità è previsto un immediato ricorso a
specifiche figure professionali. A tal fine, pertanto, si informa che si procederà con una
prioritaria valutazione delle candidature che risultassero regolarmente pervenute entro la
data del 30 gennaio 2006.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Marilinda Carta

Il Coordinatore del Settore Simona Murroni
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