
Determinazione  n. 731/ 13.12.2006 
 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

Oggetto: Approvazione del Regolamento per il rinnovo della Short-list di esperti  a cui affidare incarichi 
di collaborazione per lo svolgimento di attività di esperto in materia di legislazione degli enti 
locali e Web developer. 

Servizio: Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale 

 

 
Il  Direttore del Servizio 

 

VISTO Lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. 26/2/1948, n° 3 e successive 

modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTO la L.R. 7/1/1977, n°1 e successive modifiche, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13/11/1998, n° 31, concernente “Disciplina del Personale regionale e 

dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTO l’avviso pubblico approvato con Determinazione n. 696 del 23.12.2005 per la 

costituzione di un elenco di candidati a cui affidare l’incarico di esperto in legislazione 

degli enti locali; 

ATTESO  che per l’attuazione dell’azione del Complemento di Programma POR 2000-2006 della 

Misura 4.2 azione C “ Sportelli Unici per le imprese è emersa l’esigenza da parte delle 

Province, Beneficiali finali, di affidare lo svolgimento di attività di consulenza; 

RITENUTO  di dover, pertanto, provvedere all’approvazione di un Regolamento  per il rinnovo della 

Short-list finalizzato al conferimento di incarichi di collaborazione a tempo determinato o 

a progetto in materia di legislazione degli enti locali e di Web developer, da cui potranno 

attingere gli Assessorati Regionali e gli Enti Locali; 

RITENUTO di dover  consentire a chi ne abbia interesse di presentare la domanda direttamente on-

line con validità fino al 31.12.2008; 

RITENUTO  di dover prorogare la scadenza dell’elenco costituito ai sensi della propria 

Determinazione n. 696 del 23.12.2005 per quanto riguarda le domande presentate in 

materia di enti locali e Web developer al 31.12.2008 a condizione che gli interessati 

rinnovino la propria candidatura presentando la domanda one-line; 
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Determina  

 

1. E’ approvato il Regolamento per acquisizione di candidature di esperti in materia di 

legislazione degli enti locali e web developer che si allega alla presente per farne parte 

integrante, e se ne dispone l’immediata pubblicazione sul sito Istituzionale della Regione.  
 

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.  

3. L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze 

dell’Amministrazione regionale o degli Enti locali ed in funzione delle competenze del 

candidato e della sua disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni proposte delle 

Amministrazioni Pubbliche.  

4. La banca dati delle competenze ha validità fino al 31.12.2008. Le candidature ad oggi 

presentate, ai sensi dell’avviso approvato con determinazione n. 696 del 23 dicembre 2005, 

sono valide al fine della pubblicazione dell’elenco di cui sopra fino al 31.12.2008 qualora gli 

interessati rinnovino la propria iscrizione con la presentazione della domanda one-line. 

 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Marilinda Carta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Coordinatore del Settore Simona Murroni  
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