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12-02-02 Servizio programmazione e integrazione sociale 

Determinazione     PROT. N.   4281       REP. N.  131        DEL  16.03.2011   

 

 

Oggetto: Rettifica Determinazione N.1341/16988 del 29.12.2010, “Approvazione Avviso Pubblico per 
l’attribuzione di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa tramite selezione 
pubblica per titoli e colloquio per n.1 laureato in Psicologia, a supporto della Direzione 
Generale per la realizzazione del Progetto RELI, riguardante il reinserimento lavorativo degli ex 
tossicodipendenti”. 

 

 

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; 

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; 

VISTO            l’Avviso  Pubblico per l’attribuzione di un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa  per titoli e colloquio per un laureato in psicologia; 
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VISTA la Determinazione n.1341/16988 del 29.12.2010 con la quale è stato approvato 

l’Avviso di cui sopra; 

CONSIDERATO   che nell’Avviso pubblicato in data 31.12.2010 all’art.7 “Modalità di selezione e 

commissione giudicatrice” non è stata data indicazione sulla  modalità di 

comunicazione del risultato della valutazione dei titoli ai candidati idonei a 

sostenere il colloquio;   

RITENUTO di dover procedere alla modifica dell’art.7 dell’Avviso; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1   L’art.7 dell’Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa tramite selezione pubblica per titoli e colloquio per n.1 

laureato in psicologia a supporto della Direzione Generale per la realizzazione del 

Progetto RELI di cui alla  Determinazione n. 1341/16988 del 29.12.2010  è cosi 

modificato : 

 “ La selezione alla quale parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti 
dall’art.3 avrà luogo tramite la valutazione dei titoli (esperienze formative e professionali) e il colloquio. 
I requisiti per la partecipazione ed i titoli di cui si chiede la valutazione  dovranno risultare nella 
domanda di partecipazione (redatta secondo  le disposizioni di cui all’art.5).  

La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Direttore Generale delle 
Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, composta da tre 
dipendenti dell’Amministrazione Regionale ( di cui uno dirigente con funzioni di Presidente e uno con 
funzioni di segreteria) e  da un esperto nella  materia oggetto della selezione. 

La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti: 40 
per la valutazione dei titoli e 60 punti per la valutazione del colloquio. 

In esito all’espletamento della valutazione dei titoli la Commissione formerà una graduatoria degli 
idonei al colloquio che sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

 Entro  15 giorni dalla data di pubblicazione, a ciascun candidato inserito in graduatoria, verrà 
comunicata, a mezzo raccomandata, la data e la sede del colloquio.  

Sulla base della sommatoria del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli e dal punteggio 
ottenuto nel colloquio verrà  predisposta la graduatoria finale.  
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L’incarico sarà conferito al candidato che avrà riportato il punteggio più alto. Nell’ipotesi in cui il 
candidato che avrà conseguito il punteggio più alto dovesse rinunciare all’affidamento dell’incarico, 
l’incarico medesimo verrà assegnato al candidato classificatosi immediatamente dopo. 

La graduatoria sarà valida soltanto ai fini dell’affidamento degli incarichi del presente avviso.” 

 

 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.  

                                                                                                                  

                                                                                                           

 

                                                                                                             IL DIRETTORE    

                                                                                                                Ilario Carta                  
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