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BANCA DATI DELLE COMPETENZE 
 

REGOLAMENTO 
 

1 FINALITÀ 

L’Assessorato dell’Industria - Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale, intende 

dotarsi di un elenco di candidature cui affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato o a 

progetto per lo svolgimento di attività di consulenza in materia di Legislazione degli enti locali e di 

Sviluppo e programmazione in ambiente web (web developer). 

Le domande presentate ai sensi del presente Regolamento costituiranno una Banca Dati di tipo aperto 

per consulenti, a cui potranno attingere anche gli enti locali per il perseguimento delle finalità previste nei 

programmi della Amministrazione Regionale e nei programmi POR 2000-2006. 

L’iscrizione alla Banca Dati avviene gratuitamente su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti 

previsti dal presente Regolamento, e potrà avvenire sino al 31.12.2008, data di scadenza della banca dati 

stessa. 

Le candidature presentate sino ad oggi ai sensi dell’avviso approvato con determinazione n. 696 del 23 

dicembre 2005, relative ai profili sopra indicati, sono ancora valide, a condizione che l’iscrizione sia 

rinnovata nelle forme previste dal presente Regolamento. 

2 COMPETENZE RICHIESTE 

Per l’attuazione dell’iniziativa è istituita una Banca Dati aperta rivolta a consulenti e/o collaboratori 

persone fisiche aventi le competenze di seguito descritte. 
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2.1. Profilo 1 - Esperto in materia di legislazione degli enti locali 

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

delle problematiche nascenti presso i Comuni nello svolgimento del procedimento unico, ed in generale 

per le attività inerenti le funzionalità dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per la semplificazione 

ed organizzazione amministrativa. 

I candidati potranno occuparsi anche di assistenza presso i Comuni e le Province, al fine di favorire lo 

start-up e l’operatività delle reti tra gli enti coinvolti, attraverso l’erogazione di un supporto specialistico in 

materia. 

Si invitano ad iscriversi alla Banca Dati le persone fisiche, disponibili ad operare su uno o più territori 

provinciali, in possesso di specifiche e comprovate competenze e esperienze per la risoluzione di 

problematiche pratiche poste dagli operatori degli Sportelli Unici.  

2.2.Profilo 2 - Sviluppo e programmazione in ambiente web (web 
developer) 

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 dei sistemi informativi. 

Il candidato potrà essere incaricato per curare la pubblicazione e l’aggiornamento di siti web e la gestione 

degli aspetti pratici connessi all’adozione di piattaforme e interfacce applicative. 

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

eventuali parti dinamiche e buone conoscenze sul funzionamento dei sistemi in ambiente UNIX o 

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

PHP, Perl per UNIX, C# e ASP per Windows). È inoltre importante una conoscenza di base dei database, 

del linguaggio SQL e delle strutture dati XML (assieme al linguaggio XSL generalmente utilizzato con 

esso). 
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3 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La procedura di iscrizione alla Banca Dati viene avviata gratuitamente su richiesta degli interessati che, 

attraverso autocertificazione e sotto la propria responsabilità, indicano le proprie specifiche professionalità 

e competenze, con espressa evidenza delle competenze possedute fra quelle sopra richiamate (con 

relativo codice di riferimento), riportando per ognuna di esse le parti di curriculum pertinenti. 

L'iscrizione è obbligatoria per il conferimento (in prova) di incarichi di consulenza e/o collaborazione.  

I candidati ai due profili dovranno iscriversi alla banca dati on-line: 

 per il Profilo 1 - Esperto in materia di legislazione degli enti locali, al settore di specializzazione n. 

1 – Organizzazione amministrativa della PA; 

 per il Profilo 2 - Sviluppo e programmazione in ambiente web (web developer), al settore di 

specializzazione n. 2 – Società e tecnologie dell’informazione. 

Al fine di aggiornare costantemente la banca dati, si rende noto che la candidatura dovrà essere rinnovata 

entro 12 mesi dall’avvenuta iscrizione, pena la decadenza. 

4 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE 

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

della propria candidatura, dei requisiti di seguito indicati: 

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

 godimento dei diritti civili e politici; 

 assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che 

incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

 assenza nell'esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 

 non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 

requisiti di ordine generale ed in particolare alla capacità tecnica; 
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 assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. 

I requisiti professionali richiesti per ricoprire i ruoli richiesti per il Profilo 1 - Esperto in materia di 

legislazione degli enti locali sono i seguenti: 

 laurea di primo livello, conseguita secondo il nuovo ordinamento, in materie strettamente attinenti 

il profilo, ovvero diploma di laurea in qualsiasi disciplina, conseguita secondo il vecchio 

ordinamento, ovvero titoli di studio conseguiti all’Estero e riconosciuti come equipollenti; 

 esperienza professionale nella materia di almeno 1 anno, rilevabile chiaramente dai dati inseriti e 

documentabile su richiesta. 

I requisiti professionali richiesti per ricoprire i ruoli richiesti per il Profilo 2 - Sviluppo e programmazione in 

ambiente web (web developer) sono i seguenti: 

 esperienza professionale nella materia di almeno 1 anno, rilevabile chiaramente dai dati inseriti 

curriculum e documentabile su richiesta. 

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

potranno essere verificati dall’Amministrazione prima dell’affidamento dell’eventuale incarico.  

I requisiti professionali sopra indicati sono vincolanti ai fini dell’iscrizione nella Banca Dati. 

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

All’interno della Banca Dati e per ogni profilo vengono definiti due livelli di professionalità, cui 

corrispondono diversi ruoli e livelli di compenso, soggetti a revisione periodica: 

 A. Consulente e/o Collaboratore Senior, con esperienza di almeno 5 anni nel settore; 

 B. Consulente e/o Collaboratore Junior, con esperienza di almeno 1 anno nel settore. 

La mancata indicazione nel modulo on-line di tutte le informazioni relative alle esperienze lavorative 

coerenti con il profilo richiesto, ed in particolare la mancata indicazione della durata delle esperienze 

professionali in materia (di almeno 12 mesi), darà luogo all’esclusione d’ufficio dei candidati, i quali 

potranno iscriversi nuovamente soltanto una volta entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti. 
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5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

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

essere formulata compilando il modulo on-line disponibile sul sito http://shortlist.regione.sardegna.it/suap/. 

Dovranno essere compilati tutti i campi previsti del modulo on-line, in quanto le domande incomplete e/o 

compilate con modalità diverse da quanto indicato nel presente Regolamento e nell’apposito modulo non 

saranno prese in considerazione. 

I candidati potranno, a loro discrezione, allegare un file con il proprio curriculum vitae, che non sostituisce 

il modulo on-line ma lo integra con informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nei campi dello 

stesso. 

6 ESAME DELLE DOMANDE 

L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza e la veridicità delle 

richieste ed a inserire quelle ammissibili nella Banca Dati. 

L’inclusione nella Banca Dati non dà diritto ad alcun incarico. 

Qualora, per determinate categorie di incarichi professionali, nella Banca Dati non siano presenti 

competenze, ovvero siano presenti in numero insufficiente, ovvero siano presenti consulenti che, in base 

ai curricula presentati, non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari a garantire l’esecuzione delle 

prestazioni richieste, si procederà a ulteriore ricerca di competenze idonee tramite la pubblicazione o 

diffusione di nuovi avvisi o attraverso i mezzi ritenuti più efficienti. 

7 ELENCO DELLE CANDIDATURE E AFFIDAMENTO 
DEGLI INCARICHI. 

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.  
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Gli incarichi potranno anche essere affidati da altre Direzioni o Servizi dell’Amministrazione regionale in 

funzione di specifiche necessità, nonché da altri Enti Locali. 

All’atto dell’affidamento dell’incarico l’Amministrazione procedente 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 la stessa, i suoi enti strumentali o altre società 

pubbliche o private. 

8 AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI 

Al fine di aggiornare costantemente la banca dati si rende noto che la candidatura dovrà essere rinnovata 

entro 12 mesi dall’avvenuta iscrizione, pena la decadenza 

È in ogni caso facoltà dei soggetti iscritti ottenere, in qualsiasi momento, l'aggiornamento dei dati 

contenuti nella Banca Dati, con le medesime modalità con cui si chiede l'iscrizione. 

9 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. 

10 VALIDITÀ ED ESCLUSIONI 

La Banca dati avrà durata sino al 31/12/2008. 

I Soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della 

richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione 

dalla Banca Dati e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.  

11 RICHIESTE 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, Cagliari, alla quale 

mailto:smurroni@regione.sardegna.it
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potranno essere inoltrate richieste di chiarimenti riguardanti 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. 

L’avviso relativo alla Banca Dati è 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/) e 

sotto la voce “atti”, all’interno delle pagine dedicate all’Assessorato dell’Industria. 

 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/
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