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Direzione generale  

 

    

Legge regionale 30  giugno 2010, n. 13 recante “Disciplina delle attività europee e di rilievo 
internazionale della Regione Autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 
febbraio 1996, n.12”, articolo 23. Selezione pubblica per l’acquisizione di disponibilità alla 
nomina a Direttore dell’Ufficio della Regione sarda in Bruxelles. 
 
Art. 1 Pubblico Avviso 
È bandito un pubblico avviso per l’acquisizione di disponibilità alla nomina di Direttore dell’Ufficio della 
Regione sarda in Bruxelles. L’avviso è rivolto a soggetti in possesso di elevata competenza 
professionale e con esperienza presso le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali. 
 
Art. 2 Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) diploma di laurea (DL - Lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente alle classi di lauree 
specialistiche (LS – Lauree specialistiche nuovo ordinamento); 
b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 
c) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
d) comprovata elevata competenza professionale e con esperienza presso le istituzioni europee e le 
organizzazioni internazionali  
I requisiti devono essere posseduti, sotto pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione di cui al successivo articolo 4.  
 
Art. 3 Requisiti di professionalità 
I requisiti di cui all’articolo 2, lettera d) sono specificati come segue: 
a) esperienza e conoscenza della normativa comunitaria, con particolare riferimento alla sua 
formazione e applicazione; 
b) esperienza e conoscenza delle politiche e dei programmi comunitari, con particolare riferimento ai 
fondi ad accesso diretto e alle problematiche di competitività e sviluppo sostenibile; 
c) esperienza pluriennale di lavoro all’interno delle istituzioni comunitarie o in rapporto con esse; 
d) esperienza di responsabilità di strutture articolate con funzioni anche di rappresentanza e 
promozione; 
e) esperienza nella predisposizione e valutazione di progetti anche complessi; 
f) ottima conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue dell’Unione europea, una delle quali deve 
essere necessariamente l’inglese o il francese. 
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Art. 4 Presentazione della domanda – Termini e modalità 
La domanda deve pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale della Regione Sardegna.  
Il termine suddetto è perentorio e pertanto non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine 
indicato. La Direzione generale della Presidenza non assume responsabilità in merito ad eventuali 
ritardi nella consegna imputabili a disguidi del servizio postale.  
La domanda deve essere indirizzata alla Direzione generale della Presidenza, Viale Trento 69 - 09123 
Cagliari, indicando nella busta la dicitura “Avviso pubblico per la nomina a Direttore dell’Ufficio della 
Regione sarda in Bruxelles”.  
La domanda può essere:  
- consegnata a mano presso la Segreteria della Direzione generale della Presidenza, Viale Trento 69 - 
09123 Cagliari e, in tal caso, verrà rilasciata la relativa ricevuta;  
- inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.  
La presentazione diretta alla Segreteria della Direzione generale della Presidenza può essere 
effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.00 
I candidati devono dichiarare espressamente: 
a) il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la 
data e il luogo di nascita; 
b) il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l’eventuale recapito telefonico; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o 
cancellazione; 
e) il possesso del titolo di studio di cui all’articolo 2, lettera a) del presente avviso, l’Università degli 
studi che lo ha rilasciato, l’anno accademico in cui è stato conseguito nonché gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento di equipollenza, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito 
all’estero; 
f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 
perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; la dichiarazione va resa anche se 
negativa; 
g) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
Art. 5 Allegati 
A pena di inammissibilità della domanda, alla medesima dovranno essere allegati i seguenti 
documenti: 
a) curriculum formativo e professionale, debitamente firmato e datato, attestante tutti i titoli culturali e 
professionali posseduti dal candidato ed in particolare il possesso delle esperienze professionali 
richieste dal precedente art. 2, lettera d) e specificate dall’art. 3; 
b) fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
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Art. 6 Commissione 
La commissione tecnica di valutazione dei curricula ai fini dell’individuazione dell’elenco dei soggetti 
idonei e adeguati a svolgere le funzioni di Direttore dell’Ufficio della Regione sarda in Bruxelles sarà 
composta da tre membri scelti tra dirigenti dell’Amministrazione regionale. La commissione verrà 
costituita con determinazione del Direttore Generale della Presidenza, il quale provvederà altresì ad 
ogni adempimento connesso alle procedure del presente avviso. 
 
Art. 7 Costituzione del rapporto di lavoro 
L’incarico di Direttore dell’Ufficio della Regione sarda in Bruxelles è conferito, previa delibera di 
Giunta, secondo le modalità di cui all’articolo 28 comma 4 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 
31. 
L’incarico comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali 
ed incarichi elettivi nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i pubblici 
dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza 
assegni per tutto il periodo dell’incarico. 
Il rapporto di lavoro è regolato da apposito contratto. Al Direttore dell’Ufficio della Regione sarda in 
Bruxelles è attribuito un trattamento economico pari a quello del Direttore di servizio, eventualmente 
integrato da un assegno mensile determinato con riferimento al valore di mercato della specifica figura 
professionale da assumere, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta n. 28/30 del 24 
giugno 2011.  
 
Art. 8 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
la Direzione generale della Presidenza per le finalità di cui al presente avviso. 
 
 

Cagliari, 18 luglio 2011 
 Il Direttore Generale  
 Dott.ssa Gabriella Massidda 
 

 

 

 

 

 


