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DETERMINAZIONE N.735 PROT 19688 DEL 11/09/2014 

————— 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 1 per il ruolo 
di Assistente al coordinamento e n. 1 per il ruolo di Assistente alla 
comunicazione, per il supporto alla Direzione Generale della Presidenza 
nella gestione del progetto “OPTIMED - Rationalising Mediterranean sea 
ways: from southern-eastern to northern-western ports”, finanziato 
nell’ambito del programma ENPI CBC MED - CUP E24B13000340007. 
Approvazione della graduatoria dei titoli e comunicazione della data del 
colloquio. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale 26 
febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche, recante norme sulla 
organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della 
Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche, concernente la 
“Disciplina del Personale regionale e dell’Organizzazione degli Uffici della 
Regione; 

VISTI il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 
n. 12957/19 del 16 maggio 2014, con il quale sono state conferite al dott. 
Alessandro De Martini le funzioni di Direttore Generale della Presidenza della 
Regione; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento 
europeo di vicinato e partenariato; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione del 9 agosto 2007 che 
stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera 
finanziati nel quadro del Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno 
strumento europeo di vicinato e partenariato; 
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VISTO il programma di cooperazione transfrontaliera del Bacino Mediterraneo “ENPI 

CBC MED”, approvato con Decisione della Commissione C (2008) 4242 del 14 
agosto 2008, finanziato con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR); 

VISTO il bando per progetti standard pubblicato dall’Autorità di Gestione Comune del 
Programma ENPI CBC MED 2007-2013 il 21 dicembre 2011, per selezionare 
progetti nell’ambito delle quattro priorità di intervento del Programma; 

VISTA la concept note relativa al progetto “OPTIMED - Rationalising Mediterranean Sea 
Ways: from Southern-Eastern to Northern-Western ports” (rif. n. II-B/3.2/0465), 
presentata dalla Direzione Generale della Presidenza a valere sul predetto 
bando, in partenariato con altri soggetti istituzionali regionali e di altri Paesi 
euromediterranei; 

VISTA la nota n. 3540 dell’Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC 
MED del 5 dicembre 2012, in cui si comunicava l’esito della prima fase di 
selezione, a seguito della quale il progetto OPTIMED veniva ammesso alle 
successive procedure selettive; 

VISTA la full application form contenente la proposta progettuale presentata dalla 
Direzione Generale della Presidenza, in qualità di capofila del partenariato di 
progetto; 

VISTA la nota n. 1236 dell’Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC 
MED del 21 giugno 2013 in cui si comunicava l’esito della fase finale di 
selezione, a seguito della quale si ammetteva a finanziamento il progetto 
OPTIMED; 

CONSIDERATA la fase di negoziazione condotta con l’Autorità di Gestione Comune del 
Programma ENPI CBC MED e conclusasi con la firma del contratto (“Grant 
contract”) il 30 dicembre 2013; 

VISTO lo schema di bilancio preventivo del progetto OPTIMED, da cui risultano n. 2 
figure professionali esterne all’Amministrazione regionale, da individuare con 
procedure ad evidenza pubblica, di cui n. 1 per il ruolo di assistente al 
coordinamento (“Project assistant”) e n. 1 per il ruolo di assistente alla 
comunicazione (“Communication assistant”), finanziati rispettivamente con le 
linee di bilancio 1.1.3 e 1.3.8; 

VISTA la determinazione n. 140, prot. n. 5023 del 24 febbraio 2014 con cui stata indetta 
una procedura ad evidenza pubblica per la selezione per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 
1 per il ruolo di Assistente al coordinamento e n. 1 per il ruolo di Assistente alla 
comunicazione; 

VISTA la determinazione n. 240 prot. n. 7715 del Direttore Generale della Presidenza 
del 19 marzo 2014 con la quale sono stati nominati i componenti della 
Commissione di valutazione in relazione alla selezione in oggetto; 
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VISTA la nota del Direttore Generale della Presidenza n. 13419 del 5 giugno 2014 con 

la quale è stato richiesto il parere di cui all’art. 6 bis della L.R. n. 31/1998; 

PRESO ATTO della nota del Direttore Generale dell’Organizzazione e del personale n. 19070 
del 15 luglio 2014; 

VISTI gli esiti dei lavori della Commissione di valutazione, nei quali vi è l’indicazione dei 
punteggi attribuiti in seguito alla valutazione dei titoli riferiti alla carriera lavorativa 
e alla formazione culturale dei candidati ammessi alla laurea, alla formazione 
specialistica inerente le materie oggetto della selezione, alla comprovata 
esperienza nel campo dei progetti di cooperazione transnazionale riferita a ruoli 
coerenti con la figura professionale per cui si concorre e, per il solo profilo di 
assistente alla comunicazione, all’esperienza professionale relativa alla 
comunicazione Internet tramite la piattaforma CMS Drupal; 

ATTESO che, visti gli esiti delle operazioni svolte dalla Commissione, si può procedere 
all’approvazione delle graduatorie dei titoli degli idonei ammessi al colloquio, e 
alla fissazione delle date degli stessi, da pubblicarsi sul sito della Regione 
Sardegna; 

VISTO l’articolo 8 dell’avvisto pubblico, secondo cui saranno ritenuti idonei i candidati 
che avranno ricevuto un punteggio complessivo pari ad ameno 60/100; 

CONSIDERATO che i candidati che, a seguito della valutazione dei titoli, hanno ricevuto un 
punteggio inferiore a 20 punti non risulterebbero comunque idonei ai fini della 
graduatoria finale; 

RITENUTO di dover procedere all’esclusione degli stessi dalle prove orali; 

VISTI gli allegati relativi ai punteggi attribuiti in seguito alla valutazione dei titoli dei 
candidati, elencati negli allegati A e B, relativi alle graduatorie dei candidati 
ammessi al colloquio rispettivamente per i profili di Assistente al coordinamento e 
di Assistente alla comunicazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

DETERMINA 

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvate le graduatorie dei titoli dei 
candidati ammessi al colloquio, accluse alla presente determinazione negli 
allegati A e B che di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, formate in 
esito all’espletamento della Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di 
n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 1 per il ruolo di 
Assistente al coordinamento e n. 1 per il ruolo di Assistente alla comunicazione, 
per il supporto alla Direzione Generale della Presidenza nella gestione del 
progetto “OPTIMED - Rationalising Mediterranean sea ways: from southern-
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eastern to northern-western ports”, finanziato nell’ambito del programma ENPI 
CBC MED; 

ART. 2 Le graduatorie degli idonei ammessi al colloquio saranno pubblicati, con apposito 
Avviso Pubblico, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, unitamente al 
calendario e alle modalità di svolgimento dei colloqui. 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 
21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e pubblicata nel sito Internet ufficiale 
della Regione e per estratto sul BURAS. 

 

 

Il Direttore Generale 

Alessandro De Martini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Settore Att. Internaz. Marco Sechi 

Funz. Istrutt. Massimiliano Cambuli 


