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ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA 
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 
DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO ENERGIA 
 
 

DETERMINAZIONE PROT. N. 1794 REP. 45 DEL 4.2.2013 

————— 

Oggetto:  Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi 
esterni per l’attività di Project Manager e Membro del Comitato Scientifico nell’ambito 
del progetto “FOSTEr in MED – FOstering Solar TEchnology in the MEDiterranean 
area” finanziato nell’ambito del primo bando (call) per progetti strategici del 
programma ENPI CBC MED. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ENERGIA 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modifiche e integrazioni e relative norme di 

attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, che detta norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

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

regione n. 7483/53 del 29.3.2012 che conferisce le funzioni di direttore del Servizio Energia presso 

la direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria alla dott.ssa Simona Murroni; 

VISTO l'art. 7, comma 6, del D.lgs. n.165 del 30.3.2001, e successive modificazioni, secondo cui le 

amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di 

natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione; 

VISTO l'art. 7, comma 6-bis, del D.lgs. n.165 del 30.03.2001 come modificato dall'art. 32 D.L. n.223 del 

4.7.2006 e così convertito dalla Legge n.248 del 4.8.2006 in cui si prevede che ”le amministrazioni 

pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative 

pubbliche per il conferimento degli incarichi di collaborazione”; 

VISTA la partecipazione dell'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna, in qualità di partner, al 

progetto FOSTEr in MED – FOstering Solar TEchnology in the MEDiterranean area, presentato 

nell’ambito della primo bando (call) per progetti strategici del programma ENPI CBC MED, 

pubblicato il 5 maggio 2011. 
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VISTA la comunicazione del 13 giugno 2012, "Final Outcome of project selection", concernente 

l'assegnazione, al progetto FOSTEr in MED – FOstering Solar TEchnology in the MEDiterranean 

area, di un contributo pari a € 4.050.000,00 pari al 90% del totale dei costi eleggibili del progetto. 

VISTA la necessità di reperire alcune figure professinali altamente qualificate come previste dal budget 

approvato e relative alle figure di un Project Manager e di un componente del Comitato Scientifico; 

VISTA la straordinarietà e temporaneità dell'esigenza; 

RITENUTO di poter far fronte alle esigenze particolari, temporanee e contingenti nell’ambito del progetto 

sopra indicato, con apposito reclutamento mediante avviso pubblico di procedura di selezione delle 

domande pervenute e relative alle figure professionali; 

VISTA la straordinarietà e temporaneità dell'esigenza; 

VISTA le note n. 29435 del 20.12.2012 e n. 3518 del 31.1.2013, del Direttore generale dell’Organizzazione 

del Personale della della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stato rilasciato parere 

favorevole alle selezioni in oggetto. 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 Per le causali di cui in premessa è approvato l’avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per 

il conferimento dei seguenti 2 (due) incarichi esterni: 

a) n. 1 incarico di collaborazione coordinata continuativa per l’esecuzione dell’attività di Project 

Manager di progetti europei; 

b) n. 1 incarico di collaborazione coordinata continuativa per l’esecuzione dell’attività di Membro del 

Comitato Scientifico, esperto in europrogettazione. 

L’avviso ed i relativi allegati fanno parte integrale e sostanziale della presente determinazione. 

Art. 2 La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.S. e sul sito internet della Regione 

Sardegna. 

Art. 3 La presente determinazione sarà comunicata all'Assessore dell'Industria ai sensi dell'art. 21 

comma 9, della L.R. 31/98. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Simona Murroni 

Servizio energia 
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