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Il Commissario straordinario 

 

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 13 dicembre 2010 

 

Oggetto: Espletamento di Pubblica Selezione – Approvazione della graduatoria degli idonei e nomina dei 

vincitori per n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per professionalità junior 

in campo statistico, da attivarsi, per un periodo di tre mesi, presso l’Agenzia Governativa 

Regionale Osservatorio Economico nell’ambito del progetto per la realizzazione di un Sistema 

Informativo Statistico per la costruzione dell’Indice di Deprivazione Multipla su base comunale 

(IDSM)”, approvato con Determinazione del Commissario straordinario n. 84 del 01 Ottobre 

2010. 

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

 

VISTA la L.R. del 15 maggio 1995, n.14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e 

aziende regionali;  

 

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

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007); 

 

VISTO in particolare l’art.26 della legge predetta che istituisce l’Agenzia Governativa Regionale 

Osservatorio Economico; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 aprile 2008, n.24/1  con la quale è stato approvato 

in via definita lo statuto dell’Agenzia Governativa Regionale Osservatorio Economico; 

 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione del 15 gennaio 2010, n. 4 con il quale il dott. Mariano 

Mariani è stato nominato Commissario straordinario dell’Agenzia Governativa Regionale 

Osservatorio Economico, ai sensi dell’art.16 dello Statuto; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione dell’8 luglio 2010, n. 80 prot. 16154 con il quale viene 

prorogata la nomina del Dott. Mariano Mariani a Commissario straordinario dell’Agenzia 

Governativa Regionale Osservatorio Economico; 

 

VISTO l’art.6 dello Statuto dell’Agenzia Governativa Regionale Osservatorio Economico, concernente 

le attribuzioni del Direttore; 
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VISTA la L.R. 02 agosto 2006, n.11 recante norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

VISTO in particolare il progetto, regolato dalla convenzione stipulata con il Centro Regionale di 

Programmazione (prot. n. 130/10 del 3 febbraio 2010), finanziato con i fondi europei del P.O.R. 

Sardegna, Asse VII – assistenza tecnica, in base al quale l’Osservatorio Economico deve 

realizzare un Sistema Informativo Statistico per la costruzione di un indice di deprivazione 

multipla su base comunale (IDMS) finalizzato a fornire una formulazione sintetica del disagio 

economico e sociale in Sardegna attraverso indicatori di carattere socio-economico; 

 

VISTA  la determinazione n.5667 del 9 agosto 2010 dell’Assessorato della Programmazione, trasmessa 

nella stessa data all’ Agenzia Osservatorio Economico (n. prot. 581/10), con la quale il Centro 

Regionale di Programmazione approva il progetto citato e autorizza l’impegno della relativa 

spesa; 

 

RILEVATA a fronte della avvenuta costituzione all’interno dell’Agenzia Governativa Osservatorio 

Economico di un gruppo di lavoro composto da professionalità nell’ambito di discipline 

economico-finanziarie, l’esigenza di integrare il gruppo di lavoro con due professionalità junior 

dotate di diploma di laurea in statistica, matematica o economia e commercio, o titoli di laurea 

equipollenti per legge; 

 

ACCERTATA  l’impossibilità di far fronte con le risorse professionali presenti all’interno dell’Osservatorio 

Economico all’esigenza di cui al punto precedente; 

 

VISTA  la nota dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. 27910 del 8 

ottobre 2007 integrata con nota prot. 29104 del 16 ottobre 2008; 

 

VISTO l’art. 6 bis della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, introdotto dall’art. 7 comma 1 della L.R. 29 

maggio 2007 n° 2 e modificato dall’art 1 comma 44 della L.R. 14 maggio 2009 n.1; 

 

VISTA  la deliberazione Giunta Regionale n° 50/21 del 10 novembre 2009; 

 

VISTO il comma 2 dell’art. 8 dell’allegato n.1 alla deliberazione Giunta Regionale n° 14 del 6 aprile 

2010; 

 

VISTO il punto 4 della deliberazione Giunta Regionale n. 21/44 del 3 giugno 2010; 

 

VISTA altresì la nota n. prot. 4291 del 15 giugno 2010 dell’Assessorato della Programmazione; 
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VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 84 del 1° Ottobre 2010, con cui sono stati  

approvati l’avviso di selezione pubblica per titoli finalizzata all’assegnazione di 2 contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa per professionalità junior in campo statistico, da 

attivarsi, per un periodo di tre mesi, presso l’Agenzia Governativa Regionale Osservatorio 

Economico nell’ambito del progetto per la realizzazione di un “Sistema Informativo Statistico” 

per la costruzione dell’Indice di Deprivazione Multipla su base comunale (IDSM) e i relativi 

allegati; 

 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n.89 del 21 ottobre 2010, con la quale si 

nomina la commissione di valutazione dei titoli per l’avviso di selezione pubblica in oggetto; 

 

VISTO l’art.15 comma III della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; 

 

VISTO l’art.6 comma I del Trattato sull’Unione Europea; 

 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione dei titoli dell’avviso di selezione pubblica in oggetto, 

sottoscritto in data 4 novembre 2010; 

 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n.94 del 4 novembre 2010 con la quale si 

riaprono i termini di scadenza del bando in oggetto; 

 

PREMESSO che in data 6 dicembre 2010 la Commissione si è riunita per l’esame delle domande pervenute 

e per la valutazione della documentazione presentata dai candidati, così come risulta dal 

verbale del 7 dicembre 2010 prot.int. 35/10; 

 

VISTI gli atti della procedura di valutazione e i verbali della Commissione esaminatrice e constatata la 

legittimità delle procedure concorsuali; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della graduatoria degli idonei e alla nomina dei vincitori 

della pubblica selezione per l’assegnazione di n.2 contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa per due collaboratori junior nel campo delle discipline statistiche. 

 

            DETERMINA 

ART. 1 Di approvare, per i motivi espressi in premessa, gli atti e la graduatoria finale della pubblica 

selezione per l’assegnazione di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per 
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due collaboratori junior nel campo delle discipline statistiche da attivarsi, per un periodo di tre 

mesi, presso l’Agenzia Governativa Regionale Osservatorio Economico nell’ambito del progetto 

per la realizzazione di un Sistema Informativo Statistico per la costruzione dell’Indice di 

Deprivazione Multipla su base comunale (IDSM)”. 

 

ART. 2  Di nominare vincitori della pubblica selezione per l’assegnazione dei due contratti richiamati al 

punto 1, il Dott. Antonello Podda e il Dott. Ivan Etzo, come da allegato A alla presente 

determinazione. 

 

ART. 3  Di pubblicare l’esito della procedura sul sito internet della Regione Sardegna. 

 

 

La presente determinazione verrà trasmessa all’ufficio amministrativo dell’Agenzia Governativa Regionale 

Osservatorio Economico per gli adempimenti di competenza. 

 

 

Il Commissario straordinario 

Dott. Mariano Mariani 


