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PROT. N. 28554

          PRESIDENZA – DIREZIONE GENERALE

—————

Oggetto:           Approvazione bando per il conferimento di borse di studio per favorire l'alta 
specializzazione giuridica. Annualità 2010 /2011.  Legge regionale 7 agosto 
2009,  n. 3,  art. 9,  comma 5.  Modifica del  Bando e riapertura dei termini. 

—————

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni, recante la 

“Disciplina del Personale regionale e dell'Organizzazione degli Uffici della Regione”

VISTA la legge regionale 7 agosto  2009 n. 3, “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”, e 

in  particolare  l'art.  9,  comma  5,  “  Disposizioni  a  favore  dell'Istruzione,  della  cultura,  dello 

spettacolo e dello sport”  la quale al fine di favorire l'alta specializzazione giuridica, autorizza per 

ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 una spesa di 400.000,00 euro per il conferimento di 

borse di studio, da attribuire anche con la collaborazione degli Uffici giudiziari giudicanti di 1° 

grado  del  distretto  della  Corte  d'Appello  della  Sardegna,  a  favore  dei  giovani  laureati  in 

Giurisprudenza in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 dell'art. sopra citato;

VISTA la legge regionale 2 agosto  2006 n.  11,  recante  “Norme in  materia  di  programmazione,  di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA la  legge regionale  28  dicembre  2009  n.  5,  concernente  disposizioni  per  la  formazione  del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 6, concernente il Bilancio di previsione per l’anno  2010 

e bilancio pluriennale per gli anni 2010 -2013;

CONSIDERATO    che per il 2010 è stata stanziata, nell’ambito dell’ UPB S02.01.013 e con imputazione al cap. 

SC02.0345 Cdr. 00.01.01.01, codice SIOPE 10603, codice gestionale 1632, la somma di euro 

400.000,00 per il conferimento di borse di studio per favorire l'alta specializzazione giuridica; 

VISTA la deliberazione n. 43/20 del  6 dicembre 2010, con la quale la Giunta regionale ha approvato le 

direttive per il conferimento di borse di studio per favorire l'alta specializzazione giuridica per 

l'annualità  2010/2011 e,  in  particolare,  ha previsto  l'erogazione  di  quaranta borse di  studio 

dell'importo di  diecimila euro, al  lordo degli  oneri previsti  per le assicurazioni   e degli  oneri 

fiscali,  ciascuna da assegnare a giovani  laureati   in  Giurisprudenza per la  frequenza di  un 

tirocinio  di  alta  specializzazione  giuridica  presso  gli  Uffici  giudiziari  del  Distretto  di  Corte 

d'Appello della Sardegna;
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VISTA la propria determinazione n. 1579 del 13 dicembre 2010 relativa all'approvazione del Bando, 

unitamente agli  allegati,   per il  conferimento delle borse di  studio per l'alta specializzazione 

giuridica per l'annualità 2010/2011;

VISTO il Bando pubblicato in data 16 dicembre sul sito internet istituzionale e in data 17 dicembre 2010 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la nota Segret./An 12943 del 17 dicembre 2010 con la quale il Presidente del Tribunale e il 

Presidente della Corte D'Appello di Cagliari  congiuntamente ai Capi degli Uffici giudiziari della 

Sardegna hanno formulato una richiesta di modifica al suddetto Bando, proponendo che il punto 

5, dell'art. 4 del  medesimo, il quale prevede, tra i titoli valutabili ai fini della formazione della 

graduatoria, la “partecipazione con esito positivo a  tirocini di orientamento presso un Ufficio 

giudicante di primo grado del Distretto della Sardegna, promossi da un'Università degli Studi 

della  Sardegna  o  da  una  Scuola  di  Specializzazione  Universitaria  per  le  Professioni  legali 

attivata  in  Sardegna”,  sia  modificato  sostituendo  l'espressione  “Ufficio  giudicante  di  primo 

grado” con l'espressione “gli Uffici giudiziari”.

VISTA la deliberazione n. 45/9 del 21 dicembre 2010 con la quale, preso atto della richiesta di cui 

sopra, la Giunta regionale ha approvato  le modifiche alle direttive allegate alla deliberazione n. 

43/20 del 6 dicembre 2010, in conformità con quanto richiesto nella sopra citata nota;

RITENUTO di dover procedere alla modifica del bando per  il conferimento di borse di studio per favorire 

l'alta  specializzazione  giuridica  –  Annualità  2010/2011  e  dell'allegato   fac–  simile  della 

domanda;

RITENUTO di dover procedere, altresì, all'inserimento nel  fac – simile della domanda di partecipazione, di 

una  precisazione  relativa  alla  lett.  f),  punti  1,  e  3,  a  seguito  delle  richieste  di  chiarimenti 

pervenute  dai candidati;  

RITENUTO per  quanto  sopra  di  dover  procedere  alla  riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  della 

domanda  di partecipazione,

DETERMINA

ART. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il bando per il conferimento delle borse di studio 

per favorire l'alta specializzazione giuridica – Annualità 2010/2011; 

ART. 2) E' modificato, il  fac -simile della domanda, allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale;

ART. 3) Il termine di scadenza per la presentazione della domanda, inizialmente fissato per il 20 gennaio 

2011 è prorogato  al 31 gennaio 2011;

2/ 3



PRESIDENZA – DIREZIONE GENERALE

ART. 4) La presente determinazione sarà  pubblicata,sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 24 dicembre 2010

Il Direttore

F.to Dott. Fabrizio Taormina
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