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 Determinazione  PROT    N.  1728                        REP.  N. 21                      DEL  04.02.2014 

Oggetto:  PO Italia Francia Marittimo 2007-2013 - Sel ezione per titoli e colloquio per il conferimento 
di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e co ntinuativa, di cui n. 1 con il profilo 
amministrativo e n. 1 con il profilo tecnico, per i l supporto al Servizio delle Infrastrutture di 
Trasporto e della Logistica nella gestione del prog etto strategico  “Ports et Identité - 
PORTI” nell’ambito del Programma di cooperazione tran sfrontaliera Italia-Francia 
Marittimo 2007- 2013. Nomina componente aggiuntivo commissione per prova informatica. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Legge 
costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, e le relative norme di attuazione; 

 
VISTA  la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 
e degli Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTA  la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la L.R. 2.08.2006, n. 11, recante norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 
 
VISTA la Legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)”; 
 
VISTA la Legge regionale 23 maggio 2013, n. 13 recante “Bilancio di previsione per l'anno 

2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”; 
       
CONSIDERATO che attualmente risulta vacante la titolarità delle funzioni di Direttore del Servizio delle 

Infrastrutture di Trasporto e della Logistica e, pertanto, in base al disposto dell’art. 30, 
comma 3, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, l’incarico è ricoperto 
dall’Ing. Giorgio Ferrari, quale dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli 
assegnati alla direzione generale di appartenenza; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m. e i., recante il “Codice dei Contratti 

Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE” e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

 
VISTA  la Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 recante “Procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, in attuazione della Direttiva Comunitaria n. 
2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 
dell’appalto”; 
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VISTO il Progetto Strategico “Ports et Identité - PORTI”, il cui capofila è la Collectivité 
Territoriale de Corse - Direction des Affaires Européennes et Internationales,  
nell’ambito del P. O. Italia - Francia Marittimo 2007- 2013, al quale la Regione 
Autonoma della Sardegna partecipa sia in qualità di Partner del Comitato di Pilotaggio, 
che di Responsabile del Sottoprogetto B; 

 
VISTO  il Sottoprogetto B di cui sopra, nel quale il budget della Regione Sardegna prevede, tra 

l’altro, il conferimento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ad 
esperti esterni all’amministrazione regionale;  

 
VISTA la nota Prot. n. A00GRT/339188/F.045.070 del 17 dicembre 2012, con la quale la 

Regione Toscana, in qualità di Autorità di Gestione Unica (AGU), ha comunicato che il 
Progetto Strategico “Porti e Identità - PORTI” è stato ammesso a finanziamento con 
Decreto Dirigenziale del Settore Attività Internazionali n. 5771/2012 del 3 dicembre 
2012; 

 
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio delle Infrastrutture di Trasporto e della 

Logistica Rep. n. 492 del 31 luglio 2013, con la quale è stato bandito l’Avviso Pubblico 
di Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, di cui n. 1 con il profilo amministrativo e n. 1 con il profilo 
tecnico, per il supporto al Servizio delle Infrastrutture di Trasporto e della Logistica nella 
gestione del progetto strategico  “Ports et Identité - PORTI” nell’ambito del Programma 
di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007- 2013; 

 
CONSIDERATO che con la medesima determinazione sono stati approvati e allegati, quali parti 

integranti della stessa, lo schema di avviso e la modulistica relativa alla procedura di 
selezione in oggetto e disposta la pubblicazione degli stessi nel sito internet ufficiale 
della Regione e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna; 

 
CONSIDERATO che tali atti sono stati pubblicati sul sito internet ufficiale della Regione in data 

01/08/2013 e che il termine di scadenza per la ricezione delle domande di 
partecipazione è stato fissato al 09/09/2013; 

 
VISTA la determinazione prot. n. 10281, rep. n. 574 del 11.09.2013 del Direttore del Servizio 

delle Infrastrutture di Trasporto e della Logistica, con la quale sono stati nominati i 
componenti della commissione di valutazione dei titoli in relazione alla selezione in 
oggetto; 

 
PRESO ATTO che per meri disguidi tecnici, non è avvenuta la pubblicazione per estratto degli atti 

relativi alla procedura in oggetto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna; 

 
CONSIDERATO che per tale ragione, con determinazione rep. n. 608 del 25.09.2013 del Direttore del 

Servizio delle Infrastrutture di Trasporto e della Logistica è stato riaperto il termine 
finale di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in oggetto, al 4 
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novembre 2013, entro le ore 13, con le stesse modalità previste dall’art. 9 dell’Avviso 
pubblico di cui sopra; 

 
RITENUTO altresì di considerare valide le domande già pervenute per le quali è stata data facoltà 

ai candidati di presentare ulteriore documentazione integrativa, entro il termine per 
ultimo citato;  

 
RIBADITA la piena validità dell’Avviso pubblico e della documentazione allegata approvati con 

Determinazione n. 492 del 31.07.2013 del Direttore del Servizio delle Infrastrutture di 
Trasporto e della Logistica;  

 
CONSIDERATA decaduta la nomina dei componenti della Commissione di valutazione prevista con la 

Determinazione n. 574 del 11.09.2013 del Direttore del Servizio delle Infrastrutture di 
Trasporto e della Logistica; 

 
VISTA la Determinazione n. 760 del 02.12.2013 del Direttore del Servizio delle Infrastrutture di 

Trasporto e della Logistica, con la quale, ai sensi dell’art. 3 del sopraccitato Avviso 
Pubblico, si è proceduto alla nuova nomina della Commissione per la valutazione dei 
titoli, per l’espletamento dei colloqui e per la stesura della graduatoria finale al fine di 
conferire i due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui sopra; 

 
VISTA  la Determinazione n. 7 del 14.01.2014 del Direttore del Servizio delle Infrastrutture di 

Trasporto e della Logistica, con la quale è stata approvata la graduatoria dei titoli dei 
candidati per il Profilo Amministrativo e per il Profilo Tecnico e la Determinazione n. 9 
del 20.01.2014 con la quale è stata rettificata la graduatoria dei titoli dei candidati per il 
Profilo Tecnico di cui alla prima delibera; 

 
CONSIDERATO che, in sede di svolgimento del colloquio ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso di Selezione, 

dovrà essere valutata anche la conoscenza dell’informatica da parte dei candidati; 
 
ATTESO che, la verifica di tale conoscenza possa essere effettuata solo da personale qualificato 

con competenze specifiche nella materia in argomento; 
 
ATTESO che, in ragione di dette competenze specifiche, possa essere individuato quale 

componente aggiuntivo della Commissione per la valutazione della conoscenza 
dell’informatica, il Dott. Riccardo Ebau funzionario in servizio presso l’Assessorato dei 
Trasporti 

 
 
 

DETERMINA 
 
ART. 1  E’ nominato quale componente aggiuntivo della Commissione nominata con 

Determinazione n. 760 del 02.12.2013 del Direttore del Servizio delle Infrastrutture di 
Trasporto e della Logistica, il Dott. Riccardo Ebau, funzionario in servizio presso 
l’Assessorato dei Trasporti, per la valutazione della conoscenza dell’informatica in sede 
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di colloquio dei candidati ammessi in relazione all’Avviso di Selezione per titoli e 
colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
di cui n. 1 con il profilo amministrativo e n. 1 con il profilo tecnico, per il supporto al 
Servizio delle Infrastrutture di Trasporto e della Logistica nella gestione del progetto 
strategico  “Ports et Identité - PORTI” nell’ambito del Programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007- 2013, è così composta: 

 
Copia della presente determinazione è trasmessa all’Assessore dei Trasporti ai sensi dell’articolo 21, 
comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e pubblicata nel sito internet ufficiale della 
Regione. 
 
 
 

Il Direttore del Servizio 
      Ing. Giorgio Ferrari 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


