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Prot. n. 8765    Determinazione n.  1036  /AA.GG de l 18/10/2010 
___________ 

Oggetto :  procedura comparativa pubblica per titoli e colloqu io per l’affidamento 

d’incarichi di collaborazione coordinata e continua tiva per l’attività di 

coordinamento e di assistenza tecnica in materia di  APQ Società 

dell’Informazione in capo alla Direzione generale d egli affari generali e della 

società dell’informazione. Approvazione delle opera zioni svolte dalla 

Commissione e delle graduatorie degli idonei format e in esito alle medesime. 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L. R. 13.11.1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la 

disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione; 

VISTA  la L. R. 02.08.2006, n. 11 concernente “Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. 

Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 

giugno 1999, n. 23”; 

VISTA  la L. R. 28.12.2009, n. 5 recante ‘Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010); 

VISTA  la L. R. 28.12.2009, n. 6 che ha approvato il Bilancio di previsione per l’anno 

2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010 – 2013; 

VISTO  l’Accordo di Programma Quadro in materia di Società dell’Informazione 

sottoscritto il 28 dicembre 2004 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 

– Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione e 

Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie e la Regione Autonoma della 

Sardegna ed i successivi Atti Integrativi I, II, III e IV sottoscritti tra i medesimi 

soggetti rispettivamente il 13 aprile 2005, il 15 dicembre 2005, il 31 luglio 2007 

e il 27 maggio 2010; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 18 novembre 2009 n. 47/28 relativa 

all’approvazione del Protocollo d’Intesa col Ministero dell’Interno che 

regolamenta le modalità di collegamento all’Indice Nazionale delle Anagrafi e 

definisce allo stesso tempo, l’opportunità di individuare fra le iniziative rivolte a 

migliorare il funzionamento e l’uso del sistema d’interscambio anagrafico, 

iniziative per la diffusione in via sperimentale della soluzione tecnologica del 

Timbro Digitale; 

VISTO  l’Allegato al Protocollo d’Intesa col Ministero dell’Interno che regolamenta le 

modalità di collegamento all’Indice Nazionale delle Anagrafi in base al quale la 

Regione Autonoma della Sardegna ha manifestato l’interesse a promuovere la 

diffusione e l’utilizzo della soluzione tecnologica del Timbro digitale nel suo 

territorio, al fine di consentirne l’utilizzo da parte dei Comuni della regione, nel 

rilascio di certificati anagrafici e di stato civile in modalità automatica, secondo 

standard uniformi in tutto il territorio regionale;  

VISTA  la Determinazione 1063/AAGG del 30.12.2009 che prevede la fornitura 

dell’hardware e del software per l’attivazione del Timbro Digitale in Sardegna; 

ACCERTATO  che il IV Atto Integrativo dell’APQ in materia di Società dell’Informazione 

prevede al suo interno due interventi denominati Comunas e ALI-CST 

Sardegna, la cui realizzazione, come indicato nel piano di monitoraggio, 

trasmesso al DigitPA, necessita di figure altamente specializzate 

nell’esecuzione di progetti complessi mirati anche all’applicazione di nuove 

tecnologie (Firma Digitale, Posta Elettronica Certificata e Timbro Digitale) alla 

Pubblica Amministrazione; 

ACCERTATO   che il IV Atto Integrativo dell’APQ in materia di Società dell’Informazione, in 

linea con le nuove strategie adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna, 

prevede, fra l’altro, di ridimensionare il sistema di gestione informatica dei 

documenti dei Comuni mediante l’adozione delle tecnologie CNS, PEC, Firma 

Digitale e Timbro digitale al fine dell’attuazione del processo di 

dematerializzazione rivolto agli Enti Locali; 

RITENUTO  che per ottenere il risultato sia indispensabile l’apporto di almeno tre figure 

professionali così descritte: n. 1 con il profilo di esperto in coordinamento di 

progetti complessi, n. 1 con profilo di esperto in gestione di progetti complessi e 

n. 1 con profilo di esperto in assistenza tecnica di progetti complessi; 
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CONSIDERATO 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”; 

CONSIEDERATO 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, per dare seguito alla citata richiesta, la Direzione generale degli affari 

generali e della società dell’informazione 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 tre esperti di un incarico per prestazioni di elevata 

professionalità; 

ATTESO  che per selezionare gli esperti ai quali affidare i suddetti incarichi appare 

necessario indire una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per 

la stipula di n. 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

VISTO  l’art. 6 bis, comma 3 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, che 

prevede che le procedure di selezione comparativa per l’attribuzione degli 

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono avviate previo parere 

vincolante della Direzione generale competente in materia di personale; 

PRESO ATTO  che, con nota prot. n. 26002 del 03.09.2010, la Direzione generale 

dell’organizzazione e metodo e del personale ha espresso il prescritto parere 
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vincolante in merito alla procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio 

concernente l’affidamento degli incarichi in parola; 

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

per l’attivazione dei rapporti di collaborazione in oggetto, attingendo dagli 

stanziamenti derivanti dal IV Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro 

per la Società dell’Informazione stipulato in data 27 maggio 2010; 

VISTA la nota dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della regione 

protocollo, n. 5400 del 25.06.2010 con la quale si richiedeva all’Assessore della 

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio l’istituzione dei capitoli 

di entrata e spesa per la realizzazione degli interventi scaturenti dal IV Atto 

Integrativo all’Accordo di Programma Quadro per la Società dell’Informazione 

stipulato in data 27 maggio 2010; 

VISTO  il decreto dell’Assessore alla programmazione, bilancio credito e assetto del 

territorio n. 5755/207 del 05.08.2010, concernente : “Bilancio regionale 2010 – 

Iscrizione della complessiva somma di euro 2.923.728,00 in conto dei capitoli di 

entrata EC231.006 e EC231.007 – U.P.B. E231.001 e dei capitoli di spesa 

SC02.1176, SC02.1177, SC02.1178 e SC02.1179 – U.P.B. S02.04.012 APQ 

“Società dell’Informazione”; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione 

n. 26/16074 del 12.05.2009 con il quale sono state conferite all’ing. Antonio 

Quartu le funzioni di Direttore Generale degli Affari Generali e della Società 

dell’Informazione; 

VISTA la propria determinazione n. 915/AA.GG. del 20 Settembre 2010, con la quale è 

stata indetta la procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per 

l’affidamento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui 

n. 1 con il profilo di esperto in coordinamento di progetti complessi,  n. 1 con  

profilo di esperto in gestione di progetti complessi e n. 1 con profilo di esperto in 

assistenza tecnica  di progetti complessi per l’attività di coordinamento e di 

assistenza tecnica in materia di APQ Società dell’Informazione in capo alla 

Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione, con le 

seguenti caratteristiche: 

PROFILO “A”: COORDINATORE: 

� esperto in coordinamento di progetti complessi (1 f igura) 
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PROFILO “B” – ESPERTO TECNICO GESTIONALE: 

� esperto in gestione di progetti complessi (1 figura ) 

� esperto in assistenza tecnica di progetti complessi  (1 figura) 

VISTA  la propria determinazione n. 970/AA.GG. del 04.10.2010, con la quale, a 

seguito della scadenza del termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla selezione in oggetto – fissato il 1° ottobre 2010 – si è 

proceduto, ai sensi dell’art. 9 del citato Avviso pubblico approvato con la citata 

determinazione n. 915, 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; 

PRESO ATTO  che, con la nota prot. 8657/int. del 14.10.2010 il presidente della Commissione  

provvedeva alla trasmissione dei verbali afferenti alla procedura de qua con i 

risultati della fase attinente alla valutazione dei titoli e con la fissazione della 

data per l’espletamento dei colloqui; 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione, con il quale la medesima 

Commissione dispone l’esclusione delle domande presentate dai candidati 

elencati nell’allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

VISTO il verbale, nonché la graduatoria degli idonei ammessi al colloquio, stilata in 

esito all’espletamento della selezione, per ognuno dei due profili professionali 

sopra indicati, riportate in ordine decrescente della valutazione ottenuta nelle 

tabelle di cui agli allegati B, C, D i quali costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

ACCERTATA la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione; 

DATO ATTO che nel verbale del 12.10.2010 la commissione indicava quale data per 

l’espletamento delle prove orali il giorno 4 novembre 2010 a partire dalle ore 

10.00 presso gli uffici di questa direzione generale. 

RITENUTO  pertanto di dover procedere all’approvazione delle sopra indicate graduatorie 

degli idonei ammessi al colloquio e alla loro pubblicazione sul sito della Regione 

Autonoma della Sardegna, con contestuale indicazione nel medesimo della 

data fissata dalla commissione per l’espletamento della prova orale; 
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DETERMINA 

ART. 1)  Sono approvate le graduatorie degli idonei formate, in esito all’espletamento 

della “Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di 

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di 

coordinamento e di assistenza tecnica in materia di APQ Società 

dell’Informazione in capo alla Direzione generale degli affari generali e della 

società dell’informazione”, procedura indetta con determinazione del Direttore 

Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione n. 915/AA.GG. 

del 20 Settembre 2010, secondo le risultanze dei lavori della Commissione di 

valutazione. Le graduatorie degli idonei ammessi al colloquio, stilate in esito 

all’espletamento della selezione, per ognuno dei tre profili professionali sopra 

indicati, riportate in ordine decrescente della valutazione ottenuta nelle tabelle 

di cui agli allegati B, C, D costituiscono, unitamente all’allegato A dei candidati 

eslcusi, parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

ART. 2)  Le allegate graduatorie degli idonei ammessi al colloquio, nonché l’elenco dei 

candidati esclusi, saranno pubblicati sul sito della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

ART. 3)  Le date dei colloqui con i candidati idonei ammessi si svolgeranno secondo il 

calendario riportato negli allegati B, C, D, pubblicati sul sito della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

ART. 4)  La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli Affari Generali ai 

sensi  dell’articolo 21, commi 8 e 9 della L.R. 31/98, e pubblicata nel sito 

internet della Regione autonoma della Sardegna. 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Quartu 


