
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI CUI AFFIDARE INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN MATERIA DI 

DIRITTO COMUNITARIO, LEGISLAZIONE DEGLI ENTI LOCALI, RENDICONTAZIONE 

EUROPEA E SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE IN AMBIENTE WEB (WEB DEVELOPER) 

Il Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale, intende 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 in materia di diritto comunitario, legislazione degli enti locali, di 

rendicontazione europea e programmazione e gestione del sistema informativo informatico SUAP. 

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. 

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. 

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. 

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 

comparata delle candidature che risultassero regolarmente pervenute entro la data del 30 gennaio 

2006. 

Art.1. Competenze professionali richieste 

I profili richiesti sono identificati nelle seguenti figure professionali: 

1. esperto in materia diritto comunitario 

2. esperto in materia di legislazione degli enti locali 
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3. Esperto in rendicontazione europea 

4. Web developer 

1. Esperto in materia di diritto comunitario 

Si tratta di una figura professionale in possesso di competenze specifiche in materia di aiuti di stato 

che dovrà curare la predisposizione di testi normativi e regolamentari nel rispetto della legislazione 

di settore regionale, nazionale ed europea. .Si richiede lo svolgimento delle attività gestionali 

attinenti le procedure di notifica dei testi normativi presso la Comunità europea attraverso lo 

svolgimento e cura dell’iter procedimentale e dei rapporti con la Commissione Europea. 

2. Esperto in materia di legislazione degli enti locali 

Si tratta di una figura professionale in possesso di competenze specifiche necessarie alla 

risoluzione di problematiche nascenti presso i Comuni nello svolgimento delle attività inerenti lo 

Sportello Unico per le Attività Produttive (anche attraverso il Forum attivato dalla Regione). 

Il Consulente dovrà occuparsi anche di assistenza presso i comuni e province al fine di animare la 

creazione di reti tra gli enti coinvolti, attraverso il supporto specialistico in materia. 

E’ pertanto richiesta esperienza in materia che consenta la risoluzione di casi pratici posti dagli 

operatori 

3. Esperto in rendicontazione europea 

E’ una figura professionale esperta in legislazione europea ed in particolare della normativa relativa 

all’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e delle 

relative modalità di rendicontazione. 

Si tratta pertanto di una figura professionale esperta capace di compiere l’analisi delle voci di 

spesa rendicontabili e di sovrintendere i sistemi di gestione e controllo anche secondo quanto 

previsto dalle linee guida dell’ISGRUE relative alla rendicontazione del programmi operativi 

regionali per gli anni 2000-2006. 

4. Web Developer 
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Si tratta di una figura professionale in possesso di competenze specifiche di sviluppo e 

programmazione in ambiente Web e a cui competono le responsabilità sulle funzionalità del 

sistema informativo infosuap 

Ha il compito di curare la pubblicazione sul sito delle richieste ricevute curando tutti gli aspetti 

pratici connessi all’adozione di piattaforme e interfaccia applicativa. 

Sono pertanto richieste specifiche competenze sull’utilizzo XHTML, css, javascript per eventuali 

parti dinamiche e buona conoscenza sul funzionamento dei sistemi in ambiente UNIX o Windows, 

associata ad un’ottima preparazione e competenza sui linguaggi di scripting ( in genere Java, PHP, 

Perl per UNIX, C# e ASP per Windows). E’ inoltre importante una conoscenza di base dei 

database, del linguaggio SQL e delle strutture dati XML ( assieme al linguaggio XSL generalmente 

utilizzato con esso. 

Art.2 Requisiti di ammissione 

Per poter essere inseriti nell’elenco i candidati devono essere in possesso, alla data di


presentazione della propria candidatura, dei seguenti requisiti:


Requisiti di legge:


- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea


- godimento dei diritti civili e politici


- assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso


Requisiti professionali figura 1-2 -3 : 

- diploma di laurea oppure un titolo di studio conseguito all’Estero e riconosciuto 

equipollente; 

- esperienza professionale di almeno 1 anno rilevabile da curriculum e documentabile su 

richiesta. 

Requisiti professionali figura 4: 

- diploma di scuola superiore 
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- corsi di specializzazione specifici e stage 

- esperienza di lavoro non inferiore ai 5 anni rilevabile da curriculum e documentabile su 

richiesta 

suddetti requisiti dovranno essere dichiarati dal candidato in sede di presentazione della 

domanda di candidatura e potranno essere verificati dall’Amministrazione regionale prima 

dell’affidamento dell’eventuale incarico. I requisiti professionali sopra indicati sono vincolanti ai fini 

dell’iscrizione nella lista di che trattasi. 

La mancata dichiarazione del possesso dei requisiti di legge comporterà l’esclusione della 

domanda. 

I candidati che non risultassero in possesso dei requisiti professionali alla data di scadenza della 

prima selezione potranno presentare domanda successivamente, una volta entrati in possesso dei 

requisiti richiesti. 

Art.3 Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza 

Per richiedere l’iscrizione nell’elenco, gli interessati dovranno presentare la domanda di 

candidatura in carta semplice redatta come da fac-simile allegato al presente avviso, debitamente 

compilata e sottoscritta in originale. 

Alla domanda devono essere allegati: 

- copia del documento di identità in corso di validità 

- autocertificazione attestante il titolo di studio posseduto, con la votazione finale riportata 

- curriculum, anch’esso sottoscritto in originale, dal quale si evincano le competenze ed 

esperienze richieste in riferimento alla specificità del profilo professionale per cui il 

candidato intende proporsi, e riportante tutte le informazioni che desidera sottoporre a 

valutazione; nel curriculum devono essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative 

e le prestazioni rese, con indicazione del periodo, della durata, della denominazione 

dell’Ente o Società, e con richiamo a specifica documentazione comprovante il lavoro 

svolto (es. sviluppo e realizzazione siti web, produzione grafica, ecc.) da poter visualizzare 

tramite link http indicato se accessibile sulla rete Internet, o su elaborati o esempi 

significativi allegati al curriculum su CD – ROM 
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La documentazione relativa alla domanda di candidatura, dovrà essere inviata, in busta chiusa, 

con consegna a mano, o con plico raccomandato per le normali vie postali o agenzie di recapito 

autorizzate, al seguente indirizzo: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dell’Industria 

Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale 

Sul frontespizio della busta dovrà essere riportato in maniera chiara il nominativo del mittente e 

la dicitura “ELENCO CANDIDATI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER ESPERTO IN 

MATERIA DI DIRITTO COMUNITARIO, LEGISLAZIONE DEGLI ENTI LOCALI, 

RENDICONTAZIONE EUROPEA E SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE IN AMBIENTE WEB 

(WEB DEVELOPER) 

Art.4. Elenco delle candidature e affidamento degli incarichi. 

Ciascun candidato potrà presentare un’unica domanda ed indicare, a titolo preferenziale, la propria 

scelta per UNO SOLO dei profili professionali previsti. 

La selezione sarà operata sulla base dei titoli di studio e della specializzazione posseduti, con 

riferimento alla valutazione delle esperienze indicate nel curriculum professionale ed – 

eventualmente – previo colloquio attitudinale con il candidato e verifica dell’effettivo possesso dei 

requisiti dichiarati. 

L’affidamento degli incarichi e la relativa remunerazione sarà determinata in funzione delle 

esigenze operative manifestate dall’Amministrazione, in relazione alle attività specifiche da 

espletare ed alla relativa durata. Gli incarichi potranno anche essere affidati da altre Direzioni o 

Servizi dell’Amministrazione regionale in funzione di specifiche necessità. 

All’atto dell’affidamento dell’incarico l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di vincolare 

l’incarico stesso alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o 

rapporti professionali contemporaneamente in essere con l’Amministrazione regionale stessa, i 

suoi enti strumentali o altre società pubbliche o private. 

Art.5 Tutela della privacy 

Si informa che i dati dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso 

pubblico saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. La presentazione della 
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candidatura per l’iscrizione all’elenco costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei 

dati personali. 

Art. 6 Richiesta di chiarimenti 

Per maggiori informazioni ci si potrà rivolgere alla: 

Dott.ssa Simona Murroni tel 0706062126 

e-mail smurroni@regione.sardegna.it 

Presso l’Assessorato dell’Industria, viale Trento 69, potranno essere inoltrate richieste di 

chiarimenti per quanto inerente il presente Avviso di selezione e la costituzione dell’elenco di 

candidati. 

Si darà seguito alle richieste di chiarimenti formulate per e-mail solo se inviate con chiara 

identificazione del mittente e per richieste motivate in riferimento al presente avviso; non si 

prenderà atto di e-mail con documenti in allegato, specie se risultanti infetti da virus. 

Il presente Avviso per la presentazione delle domande di candidatura è pubblicato sul sito internet 

della Regione nella sezione “Servizi al cittadino - Concorsi e selezioni” e sotto la voce “atti” 

all’interno delle pagine dedicate all’Assessorato dell’Industria - Servizio Affari Generali e 

Promozione dello Sviluppo Industriale. 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Marilinda Carta 
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FACSIMILE DI DOMANDA 

DI INSERIMENTO ALL’ELENCO (Short List) DI CANDIDATI CUI AFFIDARE 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 
CONSULENZA IN MATERIA DIRITTO COMUNITARIO, LEGISLAZIONE DEGLI ENTI 
LOCALI, RENDICONTAZIONE EUROPEA E SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE IN 
AMBIENTE WEB (WEB DEVELOPER) 

Spett.le 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dell’Industria 
Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo 
Industriale 
Viale Trento 69 
09123 Cagliari 

Il Sottoscritto …………………….……………………nato 
a………………………………………il……/……/……… Residente a 
........................................................................................... (n. telefonico) …………………………… 
(e-mail)…………………..…………………........................................................................................... 

CHIEDE 
di essere iscritto all’elenco di candidati (short list) cui affidare incarichi di collaborazione per lo 
svolgimento di attività di1: 

�� Esperto in materia diritto comunitario 
�� Esperto in materia di legislazione degli enti locali 
�� Esperto in rendicontazione europea 
�� Esperto in materia di sviluppo e programmazione in ambiente web (Web developer) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
° di essere iscritto all’Albo professionale ………………………..…………. al n……………….. 

dal………………….… (da compilare in caso di professionisti iscritti ad albi); 
° di essere titolare della Partita IVA n……………….…… aperta il ……………….. per l’attività 

di …………………………………………….. (da compilare in caso di professionisti titolari di 
Partita IVA); 

° di svolgere attività di 
…………………………………………………………………………………………...; 

° di operare nell’area di attività per cui si richiede l’iscrizione alla Short List da almeno n° 
…… anni2; 

° di impegnarsi, pena la non iscrizione alla Short List, ad inviare alla Regione Autonoma 
della Sardegna, qualora ne venga richiesto, la documentazione a prova delle dichiarazioni 
fornite con la seguente domanda; 

° di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di 
cui all’art. 21 della Legge n. 55/1990; 

° di essere cittadino italiano o cittadino di uno dei Paesi membri dell’Unione europea; 
° di godere dei diritti civili e politici; 
° di non essere destinatario di condanne penali e di procedimenti penali in corso; 
° di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per la figura di cui si chiede 

l’iscrizione nella short list. 
Luogo e data …………………… 

1 Indicare la propria scelta per UNO SOLO dei profili professionali previsti 
2 5 anni per la figura di Web developer e 1 anno per le altre figure 
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(firma leggibile del candidato) ____________________________


Il Sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Luogo e data ……………………

(firma leggibile del candidato) ____________________________


ALLEGATI 
° copia del documento di identità; 
° autocertificazione attestante il titolo di studio posseduto, con votazione finale riportata; 
° curriculum vitae e professionale. 
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