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DEL 11OTT2OO7

REGIONE AUTONOMA DETIA SARDEGNA

PRESIDENZA
Direzione generole

DETERM1NM19NE N. /.13]Z DEL 1 1 0TT z00t

lo Stotuto speciole per lo Sordegno;

lo legge regionole Z gennoio 1977, no 1, reconte norme sull'orgonizzozione
omministrotivo dello Regione e sulle competenze dello Giunto, del Presidente e
degli Assessori regionoli;

lo legge regionole 13 novembre 
'1998, 

no 3,|, reconte lo disciplino del
personofe regionole e dell'orgonizzazione degli ufftci dello Regione;

il decreto dell'Assessore degli Affori Generoli, Personole e Riformo dello
Regione n.788/P dell '1 ogosto 2005, con i l quole ol prof. Fulvio Detrori sono
stote conferite le funzioni di Direttore generole dello Presidenzo dello Regione;

lo proprio determinozione n. 11 del 22 gennoío 2007 che opprovo l'owiso
pubblico di selezione per titoli per lo costituzione di un elenco di condidoti cui
offidore incorichi di colloborozione o tempo determinoto, col profilo di esperto
senior e di esperto iunior, per lo svolgimento di ottività di ossistenzo tecnico e
di supporto oll'omminisfrozione regionole per l'ottuozione, il monitoroggio e il
controllo degli A.P.Q. dell ' lnteso lstituzionole di Progrommo

Oggetto: Rioperturo dei termini dell'owiso pubblico di selezione per titoli per lo
coslituzione di un elenco di condidoti cui offidore incorichi di colloborozione o
tempo determinoto, col proftlo di esperto senior e di esperto iunior, per lo
svolgimenb di ottivitò di ossistenzo tecnico e di supporlo oll'omminishozione
regionole per l'ottuozíone, il monitoroggio e il controllo degli A.P.O. dell'lnteso
lslituzionole di Progrommo, di cui ollo Determinozione n. I I del 22 gennoio
2007.

ll Direttore Generole

VISTO
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VISTO

VISTA
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

lo proprio determinozione n. ó82 del 28 giugno 2007 di Approvozione
dell 'elenco di idonei ("short l ist") ol conferimento di incorichi di colloborozione
o tempo determinoto, col profilo di esperto senior e di esperto iunior, per lo
svolgimenfo di ottivitò dí ossistenzo fecnico e di supporîo oll'omminístrozione
regionole per l'ottuozione, il monitoroggio e il controllo degli Accordi di
Progrommo Quodro hPA) dell'lnteso lstituzionole di Progrommo.

le ripetute segnolozioni dei competenfi uffici dell'Amminishozione regionole
che evidenziono l'insufficiente presenzo nello "short lisf' dei profili
professionoli di: o) Ingegnere lrosportisto; b) ingegnere idroulico; c) orchitetto
esperto nello lutelo e nel recupero del Potrimonio strcrico e orchiteltonico.

lo necessitò di prowedere o inserire nello short list di cui sopro i profili
professionoli risultoti non sufficientemente presentii e richiesti doi responsobili
delle competenti struttu re dell'Ammi n istrozion e reg io no le.

DETERMINA

E' rioperto il termine per lo presentozione delle condidoture di cui oll'owiso
pubblico di selezione per titoli ftnolizzoto ollo costituzione di un elenco (short-
list), limitotomente oi seguenti profili professionoli: o) lngegnere trosporÌisto; b)
ingegnere idròulico; c) orchifetto esperto nello tutelo e nel recupero del
potrimonio storico e orchitettonico.

Le richieste di inserimento nello short list potronno essere presentote entro e non
oltre il trentesímo giorno dollo pubblicozione dello presente determinozíone sul
Bollettino ufftciole dello Regione sordo.

Per quonto non espressomente prevosto nello presente determinozione si
rimondo olf'owiso ollegoto ollo citoto deferminozione n. I I del 22 gennoio
2007, pubblicoto sul sito web dello Regione - concorsi e selezioni- esiti -

selezione per titoli per lo cosfituzione di un elenco di condidoti cui offidore
incorichi di colloborozione o tempo determinoto, col profilo di esperto senior e
di esperto iunior, per lo svolgimenfo di ottivitò di ossistenzo tecnico e di
supporto oll'omministrczione regionole per l'ottuozione, il monitoroggio e il
controllo degli A.P.Q. dell ' lnteso lstituzionole di Progrommo.
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