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Determinazione n. 2160/170 del 21/10/2016    

Oggetto:  Selezione comparativa pubblica indetta con Determinazione n. 1887/149  del 

20.09.2016 per la formazione di quattro graduatorie da utilizzare per il 

conferimento di incarichi professionali di collaborazione coordinata e 

continuativa nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto  del Programma 

ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014- 2020 – Nomina Commissione di 

valutazione candidature - Fase 1 e Fase 2 – Prima convocazione. 

                   Il Direttore del Servizio 

VISTO  lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la L.R. 1/1977 sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 31/1998 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione"; 

VISTO  il Regolamento (CE) N. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e 

partenariato; 

VISTO il Regolamento (CE) N. 951/2007 della Commissione Europea del 9 agosto 2007 e 

successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce le misure di esecuzione dei 

programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del citato 

regolamento (CE) 1638/2006; 

VISTO il Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007–2013 (da ora in 

poi il Programma), approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2008)4242, successivamente modificata con decisione C(2013)6499; 

ATTESO  che la Regione Sardegna è stata designata Autorità di Gestione Comune del 

Programma; 

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2 recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione che all’art. 6 prevede l’istituzione presso la 

Presidenza della Regione di un Ufficio temporaneo di livello dirigenziale per la 

realizzazione del Programma; 

VISTA la delibera della Giunta regionale 32/13 del 04.06.2008 che istituisce l’Ufficio 

dell’Autorità di Gestione Comune del Programma (da ora in poi AGC); 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 1/36 ENPI del 20.10.2008 che definisce 

l’assetto organizzativo dell’Ufficio speciale dell’AGC; 



 
UNIONE EUROPEA 

 
 

 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

Autorità di Gestione Comune Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo  

 Servizio per la gestione operativa 

Via Bacaredda 184 - 09127 Cagliari - tel. +39 070 606 5428    

enpi.management@regione.sardegna.it  

  2/4 

VISTO l’art. 2 della legge regionale 16/2011 “Norme in materia di organizzazione e 

personale” che attribuisce all’Ufficio dell’AGC il livello dirigenziale generale; 

VISTO il Decreto del presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 8433/59 del 

10 aprile 2012 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Catte delle funzioni di 

Direttore generale dell’ Ufficio di Autorità di Gestione del Programma; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 45 del 

5.08.2016 con cui sono conferite alla dott.ssa Susanna Diliberto le funzioni di 

Direttore del Servizio per la gestione operativa;  

VISTI il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1343/2014 della Commissione del 17 

dicembre 2014 recante modifica del Regolamento (CE) n. 951/2007 della 

Commissione Europea del 09/08/2007, che ha prorogato la fine del periodo di 

esecuzione del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo al 31 dicembre 

2017, e la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015)8619 del 

07/12/2015, che ha ulteriormente esteso tale termine fino al 31 dicembre 2018; 

VISTO  il Programma Operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014–2020, approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)9133, che al paragrafo 3.2.3 

prevede tra le sue strutture il Segretariato Tecnico Comune (Joint Technical 

Secretariat) con il compito di assistere e supportare l’Autorità di Gestione nella 

gestione quotidiana delle attività del Programma stesso; 

VISTA la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi", in particolare gli articoli 4 (Unità 

organizzativa responsabile del procedimento) e 5 (Responsabile del 

Procedimento); 

VISTA Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998 e s.m.i., concernente “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, ed in 

particolare l’art. 6-bis, relativo alle attribuzioni di incarichi di elevata professionalità;  

VISTA  la Determinazione n. 1887/149  del 20.09.2016 con la quale veniva disposta 

l’indizione di una  procedura di selezione per la formazione di quattro graduatorie 

da utilizzare per il conferimento di incarichi professionali di collaborazione 

coordinata e continuativa nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto  del 

Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014- 2020 per i seguenti profili: 

Coordinatore del Segretariato (n. 1 unità); Assistente del Coordinatore (n. 1 unità); 

Responsabile delle Tecnologie dell’Informazione (n. 1 unità); Responsabile 

Finanziario e di Audit (n. 1 unità); 

VISTO l’art. 8 dell’avviso pubblico “Modalità di selezione e di formazione delle 

graduatorie”, in base al quale la selezione si articola in due fasi distinte, “Fase 1” e 

“Fase 2”; 

CONSIDERATO che lo stesso art. 8 attribuisce ad una Commissione di valutazione istituita 

dall’AGC e composta da personale del Sistema Regione i compiti di cui alla fase 1 
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e fase 2, con presenza per quest’ultima fase di componenti del Comitato di 

Monitoraggio del Programma e/o di esperti madrelingua inglese, francese e arabo; 

TENUTO CONTO che il termine di scadenza per la ricezione delle candidature da parte dell’Autorità 

di Gestione era  fissato alle ore 13.00 del giorno 20 ottobre  2016; 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario nominare la Commissione di Valutazione per la 

valutazione dei titoli e i colloqui previsti rispettivamente per la fase 1 e per la fase 

2; 

RITENUTO  che i seguenti dipendenti del Sistema Regione abbiano la competenza 

professionale necessaria  per  la costituzione della commissione di valutazione: 

- Dott.ssa  Angela  Pisano – Direttore del Servizio Appalti e Contratti di 

Forestas – Esperta di politiche comunitarie; 

- Ing. Alessio Saba - Responsabile Ufficio Comunicazione istituzionale di 

Forestas – Esperto IT; 

- Dott. Simone Loi - Servizio autorità di certificazione - Direzione generale 

dei Servizi finanziari – Esperto gestione e certificazione finanziaria; 

RITENUTO di nominare ad integrazione della Commissione come sopra individuata, ai sensi 

del citato art. 8 dell’Avviso, componenti del Comitato di Monitoraggio del 

Programma, tra cui il Presidente e 3 Delegati in rappresentanza dei Paesi 

dell’Unione Europea e dei Paesi Partner che partecipano al Programma;  

VERIFICATA  la competenza professionale  e acquisita la disponibilità dei seguenti rappresentanti 

dei Paesi partecipanti al Programma per il ruolo di commissari nell’ambito della 

Commissione di Valutazione per la sola Fase 2 (colloqui):  

- Dott.ssa Daria Terradez , in rappresentanza della Spagna; 

- Dott. Ronen Krausz, in rappresentanza di Israele; 

- Dott. Aiman Soleiman, in rappresentanza della Giordania; 

CONSIDERATO che i componenti aggiuntivi parteciperanno, in qualità di commissari, alla sola Fase 

2 e alla formazione del giudizio conseguente, mentre gli adempimenti relativi alla 

Fase 1 sono a carico esclusivo dei primi tre componenti sopra indicati;  

RITENUTO che i tre rappresentanti sopra citati, possano fornire, nell’ambito della 

Commissione di Valutazione, ed in particolare durante lo svolgimento dei colloqui, 

il necessario supporto per la valutazione – tra le altre cose – delle competenze 

linguistiche dei candidati come previsto dall’art. 8 dell’avviso pubblico, 

rispettivamente per la lingua francese, inglese ed araba; 

VISTO l’art. 5 della Determinazione n. 1887/149  del 20.09.2016, con cui è nominata 

Responsabile del procedimento la dott.ssa Giulia Pinna; 
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D E T E R M I N A 

ART. 1.  E’ nominata la seguente commissione di valutazione di cui all’art. 8 dell’Avviso 

pubblico di procedura di selezione indetta con determinazione 1887/149  del 

20.09.2016, per il conferimento di incarichi professionali di collaborazione 

coordinata e continuativa nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto  del 

Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014- 2020 per i seguenti profili: 

Coordinatore del Segretariato (n. 1 unità); Assistente del Coordinatore (n. 1 unità); 

Responsabile delle Tecnologie dell’Informazione (n. 1 unità); Responsabile 

Finanziario e di Audit (n. 1 unità); 

- Dott.ssa  Angela Pisano – Direttore del Servizio Appalti e Contratti di 

Forestas – con funzioni di Presidente per la  fase 1 e fase 2; 

- Ing. Alessio Saba - Responsabile Ufficio Comunicazione istituzionale di 

Forestas - con funzioni di Commissario per la fase 1 e la fase 2; 

- Dott. Simone Loi - Servizio autorità di certificazione - Direzione generale 

dei Servizi finanziari -  con funzioni di Commissario per la fase 1 e la fase 

2; 

- Dott.ssa Anna Catte, con funzioni di Commissario per la fase 2;  

- Dott.ssa Daria Terradez,  con funzioni di Commissario per la fase 2;  

- Dott. Ronen Krausz con funzioni di Commissario per la fase 2; 

- Dott. Aiman Soleiman con funzioni di Commissario per la fase 2; 

ART. 2)  E’ nominata segretaria verbalizzante senza diritto di voto la dott.ssa Luciana Lepori 

e in qualità di sostituta, la dott.ssa Daniela Boi, funzionarie amministrative 

rispettivamente del Servizio per la Gestione operativa e del Servizio per la 

Certificazione dell’AGC. 

ART. 3) La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 25 ottobre 2016 alle 

ore 9.00 per dare inizio ai lavori della fase 1 presso la sede dell’Autorità di 

gestione.   

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it 

e trasmessa al Direttore Autorità di Gestione Comune e al Presidente ai sensi dell’art. 21, IX comma, 

della L.R. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio  

F.to Susanna Diliberto 
Il funzionario istruttore 

      F.to Giulia Pinna 

http://www.regione.sardegna.it/

