
 
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione 
 

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione 

Prot. N 92229. Determinazione n. 1113/AA del 03.11.2010 

Oggetto: procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l'affidamento d'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 generati e della società dell'informazione. 
Sospensione del procedimento in attesa della approvazione dei piani di progetto 
dell'intervento ALI/CST da parte del DigitPA. 

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 delta Sardegna ed i 
successivi Atti integrativi 1, il, 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. 47128 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; 

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 
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seguenti caratteristiche: 
PROFILO "A": COORDINATORE: 

 esperto in coordinamento di progetti complessi (1 figura) 

PROFILO "B" — ESPERTO TECNICO GESTIONALE: 

• esperto in gestione di progetti complessi (1 figura) 

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

VISTI gli atti relativi alla procedura selettiva che prevedono come data per l'espletamento 
dei colloqui il giorno 4 novembre 2010; 

PRESO ATTO  della presentazione avverso la presente procedura selettiva, sia di richieste di 
riesame sia di un decreto cautelare per l'ammissione con riserva di un candidato, 

CONSIDERATO  che la suddetta situazione provocherà un necessario allungamento della procedura 
selettiva in questione; 

PRESO ATTO  altresì che dalle interlocuzioni avute recentemente con il Digit PA, ulteriormente 
confermate in occasione del convegno "Semplificazione, innovazione, 
cooperazione", si prevede a breve il completamento dell'iter di approvazione del 
piano di monitoraggio dell'intervento ALI /CST Sardegna; 

CONSIDERATO che tale evento in concomitanza con il possibile ritardo della procedura selettiva in 
oggetto richiede una riconsiderazione generale sulla organizzazione dell'intervento 
ed in particolare sulla necessità di acquisire ulteriori risorse da dislocare sui vari 
territori di riferimento del progetto; 

VISTO  l'art 1, u.c. dell'avviso della procedura comparativa de qua, il quale stabilisce che 
"l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, modificare e 
annullare la procedura comparativa e/o di non procedere alla stipula dei contratti, in 
qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza 
che gli interessati alla procedura possano esercitare nei suoi confronti alcuna 
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo". 

RITENUTO pertanto necessario di dover sospendere il presente procedimento fino all'esito della 
suddetta approvazione del piano di monitoraggio dell'intervento ALI /CST
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Sardegna, e salva l'intervenienza di nuove valutazioni da parte di questa 
amministrazione regionale; 

 

DETERMINA 

ART. 1)  E' sospeso il procedimento relativo alla "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. 

ART. 2) Il procedimento è sospeso fino all'esito della suddetta approvazione del piano di 
monitoraggio dell'intervento ALI /CST Sardegna, e salva l'intervenienza di nuove 
valutazioni da parte di questa amministrazione regionale. 

ART. 3) Si comunichi ai candidati che hanno presentato domanda di riesame, al candidato 
ammesso con riserva con decreto del TAR, ai candidati ammessi ai colloqui, alla 
commissione di valutazione: 

ART. 4) Sul sito istituzionale della Regione verrà pubblicato un avviso che darà conto della 
presente sospensione del procedimento. 

ART. 5) 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 
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