
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio affari comunitari e internazionali

DETERMINAZIONE N. 1231 DEL  8.10.2010

PROT. N.        22389                         

—————

Oggetto: Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per I'affidamento di n. 1 
incarico di  collaborazione coordinata e  continuata da conferire  ad esperti 
per prestazioni di elevata professionalità nel settore della programmazione 
comunitaria e della cooperazione internazionale. lndizione della procedura e 
approvazione dell'avviso pubblico.

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 L.R. 7.01.1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 
Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
regionali; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31, Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 
uffici della Regione;

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 L.R. 28.12.2009, n. 5, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  
della Regione (legge finanziaria 2010);

VISTA la L.R. 28.12.2009, n. 6, bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio pluriennale per gli  
anni 2010-2013; 

VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  66  del  28.04.2005  che  istituisce  il  
Servizio Affari comunitari e internazionali; 

VISTO il  decreto  dell’Assessore  degli  Affari  Generali,  Personale  e  Riforma  della  Regione  n. 

38376/145 del 22/12/2009, con il  quale sono state conferite alla Dott. Marco 

Sechi le funzioni di Direttore del Servizio Affari Comunitari e Internazionali delle 

Direzionale Generale della Presidenza della Regione

ATTESO che,  nell’ambito  delle  proprie  competenze,  il  Servizio  affari  comunitari  e 
internazionali  intende  potenziare  le  proprie  capacità  di  partecipazione  alla 
predisposizione e gestione di programmi comunitari, con l’obiettivo di migliorare 
l’attuazione  dei  programmi  stessi   e  la  possibilità  di  utilizzo  dei  progetti 
cofinanziati dall’unione europea, nonché le attività di cooperazione allo sviluppo 
e di cooperazione internazionale, anche al fine di offrire un valido supporto a 
tutte le strutture dell’Amministrazione impegnate in simili attività;
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CONSIDERATO che,  per  raggiungere  l’obiettivo  sopra  esposto,  appare  necessario 
l’affiancamento,  in fase iniziale,  del  personale del  Servizio affari  comunitari  e 
internazionali da parte di un esperto in materia di programmazione comunitaria e 
cooperazione internazionale

ATTESO che la figura professionale richiesta è così descritta: 

- esperto in procedure di elaborazione, gestione ed implementazione di progetti comunitari

ATTESO che  tale  figura  professionali  dovrà  essere  in  grado  di  garantire  un  supporto 
operativo al  Servizio  affari  comunitari  e  internazionali  nella  predisposizione e 
gestione  di  progetti  complessi,  
nel  coordinamento  generale  dei  progetti,  nelle  
attività  di  partenariato,  
nonché nelle attività di  implementazione e gestione delle attività progettuali; 

VISTO che ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1 della L.R. 13.11.1998, n. 31, “L’Amministrazione, le 
agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro 
attribuite  dall’ordinamento,  possono  conferire  ad  esperti,  la  cui  competenza 
risulti  adeguatamente  documentata,  incarichi  individuali  per  prestazioni  di 
elevata professionalità, quando la complessità o la straordinarietà dei problemi 
da  risolvere  richiede  conoscenze  ed  esperienze  eccedenti  le  normali 
competenze  del  personale  dell’Amministrazione  conferente  e  questa  abbia 
preliminarmente  accertato  l’impossibilità  di  farvi  fronte  con  le  risorse 
professionali presenti al suo interno”;

VISTO che ai sensi dell’art. 6 bis, comma 2 bis della L.R. 13.11.1998, n. 31, gli incarichi disciplinati  
con contratti  di lavoro autonomo di natura occasionale devono essere attivati 
unicamente per alte professionalità culturali, tecniche e scientifiche non previste 
dai propri organici;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/21 del 10 novembre 2009 recante indirizzi 
interpretativi e applicativi della norma di cui all’art. 6 bis della L.R. n. 31/1998, 
che prevede -  al  punto 5  -  che la  verifica  in  ordine alla  presenza all’interno 
dell’Amministrazione conferente delle figure professionali necessarie per attuare 
l’obiettivo  o  il  progetto  specifico  deve  essere  effettuata  nell’ambito  della 
Direzione generale e a cura della medesima;

ATTESO che  la  Direzione  generale  della  Presidenza  ha  accertato  l’indisponibilità  nel 
proprio organico delle sopra descritte figure professionali e, pertanto, si rende 
necessario,  ai  sensi  dell’art.  6  bis,  comma 1 della  L.R.  13.11.1998,  n.  31,  il 
conferimento  a  n.  1  esperto  di  un  incarico  per  prestazioni  di  elevata 
professionalità;

ATTESO che  per  selezionare  gli  esperti  ai  quali  affidare  il  suddetto  incarico  appare 
necessario indire,  a cura della Direzione Generale della Presidenza, Servizio 
Affari comunitari e internazionali, nell’ ambito delle sue competenze in materia di 
programmazione  comunitaria  e  cooperazione  allo  sviluppo,  una  procedura 
comparativa  pubblica  per  titoli  e  colloqui  per  la  stipula  di  n.  1  incarico  di 
collaborazione coordinata e continuata;

VISTO l’art. 6 bis, comma 3 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, che prevede che 
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le procedure di selezione comparativa per l’attribuzione degli incarichi di lavoro 
autonomo occasionale  sono  avviate  previo  parere  vincolante  della  Direzione 
generale competente in materia di personale;

PRESO ATTO che,  con  nota  prot.  n.28892,  del  30  settembre  2010,  la  Direzione  generale 
dell’organizzazione e metodo e del personale ha espresso il  prescritto parere 
vincolante in merito alla procedura comparativa pubblica per titoli concernente 
l’affidamento degli incarichi in parola;

CONSIDERATO che,  sulla  base  dell’elevata  qualifica  professionale  richiesta,  dell’impegno 
necessario all’espletamento dei predetti incarichi e dei parametri  indicati  nella 
circolare del Ministero del lavoro e Previdenza sociale 17 luglio 1997, n. 101/97, 
possa  congruamente  determinarsi  in  €  24.000  (ventiquattromila/00),  l’importo 
complessivo da destinare all’attivazione delle collaborazioni con gli esperti che 
saranno individuati all’esito della procedura di selezione in oggetto;

CONSIDERATO che per la predetta finalità risulta istituito nello stato di previsione della spesa 
della  Presidenza  per  l’anno  2010  a  valere  sull’UPB  S01.03.001,  l’apposito 
capitolo SC01.0415 e che, pertanto, a seguito della stipula delle convenzioni con 
gli  esperti  in  parola,  formale  impegno  sarà  assunto  a  valere  sull’UPB 
S01.03.001, capitolo SC01.0415;

RITENUTO di poter procedere all’indizione della suddetta procedura comparativa pubblica;

DETERMINA

1. di indire, per le ragioni evidenziate in premessa, una procedura comparativa pubblica per titoli  
e colloquio  per  l’affidamento di  n.  1 incarico di  collaborazione coordinata e continuata per 
prestazioni di elevata professionalità a esperti nel settore della programmazione comunitaria e 
cooperazione internazionale: 

2. di approvare e allegare alla presente determinazione lo schema di  avviso e la modulistica 
relativa  alla  procedura  di  selezione  in  oggetto,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente determinazione, da pubblicarsi nel sito internet ufficiale della Regione e, per estratto,  
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

3. 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.

Il Direttore del Servizio

Dott. Marco Sechi
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