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Oggetto:  Procedura comparativa pubblica per titoli  e colloquio per l’affidamento di n. 10 incarichi 

di collaborazione coordinata e continuata da confer ire ad esperti per prestazioni di 
elevata professionalità nel settore del monitoraggi o e controllo tecnico specialistico di 
interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazio nali. Approvazione graduatoria finale. 

 
VISTO lo Statuto speciale per la 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 e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione;  

VISTO Il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 28 aprile 2005, che istituisce il 
Servizio Affari Regionale e Nazionali; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 
32867/108 del 13 novembre 2008, con il quale la dottoressa Alessandra Berry è stata 
nominata Direttore del Servizio Affari Regionale e Nazionali presso la Direzione Generale 
della Presidenza;  

VISTA la propria determinazione n. 684 dell’11 maggio 2010, con la quale è stata indetta la 
procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio e approvato il relativo avviso pubblico per 
l’affidamento di n. 10 incarichi di collaborazione coordinata e continuata, da conferire ad 
esperti per prestazioni di elevata professionalità nel settore del monitoraggio e controllo 
tecnico specialistico di interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali, con le seguenti 
caratteristiche: 

- PROFILO “A” TECNICO (6 figure)  
Esperti in monitoraggio e controllo tecnico specialistico di interventi cofinanziati con risorse 
comunitarie, nazionali o regionali con esperienza specifica nel: 

A1) Settore delle risorse idriche (2 figure); 
A2) Settore della viabilità, mobilità e dei trasporti (3 figure);  
A3) Settore ingegneristico-architettonico (1 figura). 

- PROFILO “B” GIURIDICO-AMMINISTRATIVO (4 figure) 
Esperti in attività di rendicontazione e monitoraggio o controllo di primo livello di interventi 
cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali; 

VISTA la propria determinazione n. 802 del 7 giugno 2010, con la quale, a seguito della scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in oggetto – 
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fissato al 3 giugno 2010 – si è proceduto, ai sensi dell’art. 10 del citato Avviso pubblico 
approvato con la citata determinazione n. 684, alla nomina della Commissione di valutazione 
incaricata dell’esame delle domande, della valutazione dei titoli e della formazione di una 
graduatoria per ognuno dei due profili professionali richiesti;  

ATTESO che, con nota prot. n. 14486 del 15 giugno 2010 la Commissione comunicava al responsabile 
del procedimento di aver concluso i propri lavori in data 15 giugno 2010, provvedendo a 
redigere le graduatorie dei candidati per entrambi i profili e trasmetteva, per gli adempimenti di 
competenza, n° 6 (sei) verbali dei lavori; 

VISTA la propria determinazione n. 861 del 16 giugno 2010 con la quale si è proceduto, secondo le 
risultanze dei lavori della Commissione di valutazione, all’approvazione delle graduatorie degli 
idonei ammessi al colloquio per ognuno dei due profili professionali sopra indicati, riportate in 
ordine decrescente della valutazione ottenuta nelle tabelle di cui agli allegati B, C, D ed E, e 
alla loro pubblicazione sul sito della Regione Autonoma della Sardegna; 

ATTESO che, con propria nota prot. n. 15327 del 24 giugno 2010, si è chiesto alla Commissione di 
valutazione di voler ammettere con riserva, alla procedura di selezione in oggetto, il candidato 
Dionigi Carboni, inizialmente non ammesso alla fase di valutazione dei titoli; 

VISTA la nota prot. n. 15359 del 25 giugno 2010, con la quale la Commissione di valutazione 
comunicava di aver espletato la fase di valutazione dei titoli per il candidato Dionigi Carboni e 
chiedeva la convocazione del colloquio con lo stesso candidato; 

ATTESO che, con nota prot. n. 15465 del 29 giugno 2010 la Commissione trasmetteva al responsabile 
del procedimento i verbali dal n. 7 al n. 9, inerenti la graduatoria finale dei candidati, per 
ognuno dei profili professionali richiesti dall’avviso di selezione; 

VISTI i verbali numeri 7, 8 e 9 della Commissione di valutazione, con i quali la medesima 
Commissione ha proceduto alla valutazione dei candidati ammessi al colloquio e alla 
predisposizione delle graduatorie finali, con la compilazione di quattro graduatorie in ordine 
decrescente rispetto alla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e colloquio, 
una per ciascuno dei profili B, A1, A2, A3; 

ATTESO  che, accertata la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione, si può procedere 
all’approvazione delle sopra indicate graduatorie finali degli idonei e alla loro pubblicazione sul 
sito della Regione Autonoma della Sardegna; 

DETERMINA 

ART. 1 Sono approvate le graduatorie finali degli idonei, formate in esito all’espletamento della 
“Procedura comparativa pubblica per titoli, per l’affidamento di n. 10 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuata da conferire ad esperti per prestazioni di elevata 
professionalità nel settore del monitoraggio e controllo tecnico specialistico di interventi 
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cofinanziati con fondi comunitari, nazionali”, procedura indetta con determinazione del 
Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali n. 684 dell’11 maggio 2010, secondo le 
risultanze dei lavori della Commissione di valutazione. Le graduatorie finali, stilate in esito 
all’espletamento della selezione, formate da quattro graduatorie, in ordine decrescente 
rispetto alla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e colloquio, una per 
ciascuno dei profili B, A1, A2, A3, sono riportate nelle tabelle di cui agli allegati A, B, C e D, e 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

ART. 2 Le allegate graduatorie finali degli idonei saranno pubblicate sul sito della Regione 
Autonoma della Sardegna. 

Copia della presente determinazione è trasmessa al Direttore Generale della Presidenza e al Presidente 
della Regione ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e 
pubblicata nel sito internet della Regione autonoma della Sardegna. 

Il Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del Servizio    

Dott.ssa Alessandra Berry 

 


