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12-02-02 Servizio programmazione e integrazione sociale 

Determinazione     PROT. N.16987            REP. N.  1340           DEL 29.12.2010 

 

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per l’attribuz ione di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa tramite selezione pubblica per titoli e colloquio per n.1 laureato in Economia e 
Commercio a supporto della Direzione Generale per l a realizzazione del Progetto RELI, 
riguardante il reinserimento lavorativo degli ex to ssicodipendenti. 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2009 n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2010); 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2009 n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2010 – 2013”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 31765/125/P del 3 novembre 2009 con il quale al Dott.Ilario Carta  sono state 

attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione ed Integrazione 

Sociale della Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, 

Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA La Deliberazione della Giunta Regionale n.54/15 del 10 dicembre 2009 che 

approva lo schema di “Accordo di collaborazione” tra l’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale  - Direzione Generale delle Politiche Sociali – ed il 

Dipartimento Nazionale delle Politiche Antidroga  per la realizzazione del Progetto  

denominato RELI (promozione e realizzazione di un nuovo modello di 

reinserimento  socio – lavorativo integrato mediante l’attivazione di un network 

nazionale di organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento territoriali); 

CONSIDERATO che, in base all’art.3 del succitato Accordo, la Regione, per la realizzazione del 

Progetto RELI, può avvalersi di esperti esterni per le attività di coordinamento 

amministrativo e contabile ed ha a disposizione  per la prestazione di servizi una 

prima quota parte ammontante ad euro 300.000,00; 
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VISTA la nota n.16429 del 17 dicembre 2010 con la quale il Direttore del Servizio 

Programmazione ed Integrazione Sociale della Direzione Generale delle Politiche 

Sociali ha chiesto  il parere, ai sensi dell’art.6 bis della L.R.31/1998, per avviare le 

procedure di selezione per l’attribuzione di un incarico di collaborazione coordinata 

e continuativa; 

VISTA la nota n.36989 del 28.12.2010 con la quale il Direttore Generale dell’Assessorato 

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione   ha espresso , ai sensi 

dell’art.6 bis – comma 3 – della L.R.31/1998, parere favorevole alla pubblicazione 

dell’avviso per la procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per 

l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa;  

VISTO                   il bando per l’attribuzione di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa  

per titoli e colloquio ad un laureato in economia e commercio; 

DETERMINA 

 

ART. 1          E’ approvato l’Avviso Pubblico per l’affidamento di un incarico di collaborazione  

coordinata e continuativa tramite selezione pubblica per titoli e colloquio per un 

laureato in economia e commercio a supporto della Direzione Generale delle 

Politiche Sociali  per la realizzazione del Progetto RELI.   

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale 

ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e alla Ragioneria Regionale per 

quanto di competenza. 

                                                                                                                  

                                                                                                              per  il Direttore                     

                                                                                                                   Lidia Cadau                                                                                                                                                                                     
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