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AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATURE DI ESPERTI –SHORT LIST- 

CUI AFFIDARE INCARICHI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI “LEGISLAZIONE DEGLI 

ENTI LOCALI” E “SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE IN AMBIENTE WEB” (WEB 

DEVELOPER). 

 

Nell'ambito dei Programmi dell’Amministrazione regionale e dei Programmi POR Sardegna 

2000-2006, si intendono acquisire le candidature di esperti, in possesso dei requisiti di cui al 

relativo Regolamento disponibile sul sito internet della Regione Sardegna, (sezione Servizi al 

cittadino, sotto la voce concorsi e selezioni 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/, sotto la voce “atti”, all’interno delle 

pagine dedicate all’Assessorato dell’Industria e nel portale http://www.sardegnasuap.it), 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 

legislazione degli enti locali e sviluppo e programmazione in ambiente web. 

Le candidature presentate costituiranno una banca dati di tipo aperto a cui potranno attingere 

anche gli Enti Locali per il perseguimento delle finalità previste nei programmi 

dell'Amministrazione regionale e nel POR Sardegna 2000-2006. 

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

dell’Amministrazione regionale e degli Enti Locali ed in funzione delle competenze del 

candidato. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad 

ottenere incarichi professionali. 

L’elenco manterrà la sua validità fino al 31 dicembre 2008 ed entro tale data rimane aperto 

per la presentazione delle candidature. Nel corso del suddetto periodo di validità, ciascun 

iscritto potrà anche aggiornare la propria candidatura al maturare di eventuali significative 

esperienze professionali o possesso di ulteriori titoli. 

La domanda d’iscrizione può riguardare un solo profilo di competenza tra quelli indicati, e 

dovrà essere formulata compilando in modo on-line disponibile all’indirizzo: 

http://shortlist.regione.sardegna.it. 
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Le candidature presentate per i profili sopra indicati, ai sensi dell'avviso approvato con 

Determinazione n° 696 del 23.12.2005, sono ancora valide, a condizione che l'iscrizione sia 

rinnovata nelle forme previste dal Regolamento. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Marilinda Carta 
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