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Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio  per il conferimento di n. 2 incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa, di cui n.  1 con il profilo amministrativo e n. 1 con il prof ilo 

tecnico, per il supporto al Servizio delle Infrastr utture di Trasporto e della Logistica nella gestion e 

del progetto strategico “Ports et Identité - PORTI”  nell’ambito del Programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-2013 .  

(Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 492 del 31/07/2013) 

 

Art. 1 – Selezione Pubblica 

E’ bandita la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa, di cui n. 1 con profilo amministrativo e n. 1 con profilo tecnico, per il supporto alla 

Direzione del Servizio delle Infrastrutture di Trasporto e della Logistica nella gestione del progetto strategico 

“Ports et Identité - PORTI” nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 

Marittimo 2007-2013. L’avviso è rivolto a persone in possesso di comprovata esperienza nel campo della 

gestione dei progetti cofinanziati dall’UE. 

La Regione Sardegna partecipa al progetto strategico “Ports et Identité - PORTI” come Responsabile del 

Sottoprogetto denominato “Valorisation, Promotion et Insertion dans la zone urbano-portuaire” denominato 

anche “Sous-projet B” e come Partner del Comitato di Pilotaggio. 

Il Sottoprogetto B ha l’obiettivo di sviluppare un sistema integrato e coerente di azioni di marketing territoriale 

e di comunicazione, per consentire la valorizzazione delle risorse culturali e di offerta di prodotto/servizio 

locale, tipiche dell’ambito territoriale città-porto, al fine di incidere in maniera rilevante sulle politiche di 

accoglienza dell’utente (cittadino, turista, crocerista) e di dotare il territorio di un importante differenziale 

competitivo a livello internazionale sottolineando in particolare la loro forte identità. 

Gli esperti selezionati avranno il compito di fornire il supporto tecnico al Servizio delle Infrastrutture di 

Trasporto e della Logistica per l’implementazione del progetto; in particolare dovranno svolgere le seguenti 

attività: 

- monitoraggio, rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito di progetti comunitari a valere sul 

P.O. Italia-Francia Marittimo; 

- stesura di atti amministrativi propri dei procedimenti delle Pubbliche Amministrazioni (delibere, 

determinazioni, convenzioni/lettere d’incarico, etc.); 

- sviluppo di procedure in coerenza con le piste di controllo definite dal P.O. Italia-Francia Marittimo; 

- predisposizione degli atti amministrativi e tecnici relativi ai bandi di gara per l’affidamento di servizi e 

lavori e forniture; 
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- assistenza tecnica al Servizio delle Infrastrutture di Trasporto e della Logistica finalizzata allo 

sviluppo e gestione di sistemi informativi atti a promuovere l’integrazione Città-Porto e al 

monitoraggio dei flussi di mezzi, merci e persone nelle aree interessate dal Progetto; 

- assistenza alla gestione delle commesse di competenza dell’Assessorato;  

- organizzazione dell’informazione e degli eventi promozionali; 

- partecipazione agli incontri di partenariato, stesura dei verbali, cura delle interlocuzioni con i partner 

di progetto, etc.. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissibilità 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della 

lingua italiana e della lingua francese (livello C2); 

- godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

- non essere sottoposto a misure di prevenzione; 

- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

- diploma di laurea rilasciato secondo il vecchio ordinamento, oppure laurea specialistica o magistrale 

rilasciate in attuazione del D. M. n. 509/99 o del D. M. 270/04. Per i titoli di studio conseguiti 

all’estero è richiesto il certificato di equipollenza rilasciato dalle competenti autorità in base alla 

normativa vigente; 

- per il profilo amministrativo, esperienza di almeno 2 anni nella redazione e/o rendicontazione di 

progetti cofinanziati dall’UE; 

- per il profilo tecnico, esperienza di almeno 2 anni di nella redazione (project manager) e/o gestione 

di progetti o commesse nelle quale siano coinvolti partner nazionali o internazionali. 

 

I requisiti devono essere posseduti, sotto pena di esclusione, alla data di scadenza per la presentazione 

delle domande di ammissione. 

 

Art. 3 – Selezione dei candidati 

La selezione dei candidati avverrà mediante valutazione comparativa, per titoli e colloquio, da parte della 

commissione di cui al successivo Art. 10. Per la valutazione saranno attribuiti fino ad un massimo di 100 

punti, di cui fino a 65 per i titoli e fino a 35 per il colloquio. I criteri di valutazione terranno conto del percorso 

accademico del candidato (laurea e relativa votazione), della formazione post lauream (titoli conseguiti post 
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lauream, rilevanza del percorso formativo, attinenza con le attività specifiche oggetto dell’incarico), nonché 

dell’esperienza professionale maturata.  

La valutazione dei titoli, con la quale verranno attribuiti fino ad un massimo di 65 punti, avverrà come segue: 

a) fino un massimo di 42 punti complessivi per i titolo relativi per la carriera lavorativa, da attribuire come 

segue: 

- 0,65 punto per ogni mese intero di attività documentata da contratto, per attività lavorativa presso 

strutture pubbliche e/o private; 

- ulteriori 0,05 punti per ogni mese intero di esperienza lavorativa di cui al punto precedente per 

attività di progettazione/rendicontazione/certificazione/monitoraggio di progetti cofinanziati U.E.; 

- fino ad un massimo di 4 punti, da attribuire in ragione di massimo 2 punti per ogni documento a 

stampa, per pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto del bando; 

b) fino ad un massimo di 23 punti complessivi per i titoli relativi alla formazione culturale, da attribuire come 

segue:  

- fino ad un massimo di 5 punti, da attribuire al voto di laurea. Il punteggio sarà attribuito come segue: 

voto da 90 a 94, punti 1; voto da 95 a 100, punti 2; voto da 101 a 105, punti 3; voto da 106 a 110, 

punti 4; voto 110 e lode, punti 5; 

- per ciascun dottorato di ricerca o ulteriore laurea, attinenti alle materie per cui il candidato concorre, 

punti 4; 

- per ciascun corso/master Universitario, o comunque riconosciuto a livello Universitario,  con prova 

finale e attestato, orientato all’apprendimento di metodologie e/o tecniche di progettazione 

comunitaria (Europrogettazione), punti 4; 

- per ciascun master attinente alle attività che dovrà svolgere il candidato massimo 3 punti, da 

attribuire in base alla tipologia di master: master II livello, punti 3; master I livello, punti 2; altri 

master, punti 1; 

- per ciascun corso di perfezionamento/aggiornamento, della durata non inferiore a 18 ore/3 giornate,  

fino a 0,04 punti per 6 ore/giornata di formazione attinenti alle attività amministrative che dovrà 

svolgere il candidato e/o a quelle tecniche in ambito delle tecnologie e dei sistemi di trasporto e/o 

informativi;  

- per ciascun tirocinio formativo/stage presso P.A., Enti di ricerca, altri Enti Istituzionali pubblici, 

aziende, punti 0,4 per ogni mese; 

- ulteriori 0,2 punti per ogni mese intero di tirocinio formativo/stage di cui al punto precedente 

sostenuto all’estero presso P.A., Enti di ricerca, altri Enti Istituzionali pubblici, aziende; 

- 2 punto per la conoscenza di un’ulteriore lingua tra inglese, spagnolo, tedesco livello C1. 
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Art. 4 – Svolgimento della selezione  

Ricevute le domande di partecipazione la Commissione valuterà i titoli e il Direttore del Servizio delle 

Infrastrutture di Trasporto e della Logistica con propria Determinazione approverà la “Graduatoria Titoli” che 

verrà pubblicata sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it nella sezione 

“Servizi al cittadino_Concorsi e selezioni_”.  

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno conseguito una valutazione “VT” nei titoli tale che:   

“VT + 35”, dove 35 è massimo punteggio conseguibile nel colloquio, sia maggiore o uguale alla valutazione 

dei titoli del primo candidato classificato nella  “Graduatoria Titoli”.  

 

Art. 5 – Svolgimento del colloquio  

Il colloquio mirerà a valutare in modo più compiuto le competenze e le esperienze effettuate, con particolare 

riferimento alle materie oggetto del bando, oltre alla conoscenza delle lingue straniere e dell’informatica. 

La verifica della lingua francese, e/o italiana in caso di candidato di altra nazionalità, potrà essere omessa 

qualora il candidato produca una certificazione di livello C2, e di livello C1 per l’ulteriore lingua se indicata. 

I colloqui si terranno secondo il calendario che verrà comunicato ai candidati, con un preavviso minimo di 20 

giorni, tramite avviso da pubblicarsi sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it nella sezione “Servizi al cittadino_Concorsi e selezioni_”. 

Il suddetto avviso ha valore di comunicazione e notifica agli interessati ad ogni effetto di legge. 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione al colloquio determinerà per il candidato l’esclusione dalla selezione. 

Al termine dei lavori la Commissione formulerà due graduatorie, una per il profilo amministrativo ed una per il 

profilo tecnico, ottenute sommando i punteggi riportati dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio. 

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato con età anagrafica inferiore.  

Le graduatorie finali, approvate con determinazione del Direttore del Servizio delle Infrastrutture di Trasporto 

e della Logistica, verranno pubblicate sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna  

www.regione.sardegna.it nella sezione “Servizi al cittadino_Concorsi e selezioni_”, e tale pubblicazione avrà 

valore di comunicazione e notifica agli interessati ad ogni effetto di legge. 

 

Art. 6 – Affidamento dell’incarico 

Ai candidati che avranno conseguito il punteggio più alto nelle graduatorie dei due profili del presente avviso, 

potrà essere conferito l’incarico di collaborazione in funzione della loro disponibilità ad accettare le condizioni 

del piano di lavoro proposto dall’Amministrazione regionale. In caso contrario si procederà con lo 

scorrimento della graduatoria. 
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In caso di designazione, l’incaricato svolgerà la propria attività personalmente e senza possibilità di delega a 

terzi, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa per un periodo di tempo predeterminato. 

L’incaricato si dovrà impegnare a non svolgere attività professionale e/o attività progettuale o di consulenza 

in contrasto con l’incarico assunto. L’Amministrazione regionale si riserva inoltre, in caso di urgenza, di 

procedere all’attribuzione di eventuali incarichi che si rendessero necessari durante la costituzione 

dell’elenco di cui al presente avviso, attingendo dalle candidature presentate. 

 

Art. 7 – Durata dell’incarico 

L’incarico si protrarrà per tutta la durata del progetto strategico “Ports et Identité - PORTI” nell’ambito del 

Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-2013 e per il tempo necessario a 

svolgere tutti gli adempimenti successivi alla chiusura del progetto. 

 

Art. 8 – Luogo di svolgimento dell’incarico 

L’incaricato svolgerà la propria attività presso gli uffici dell’Assessorato dei Trasporti della Regione 

Autonoma della Sardegna - Servizio delle Infrastrutture di Trasporto e della Logistica, siti in Cagliari nella Via 

XXIX Novembre. L’incaricato potrà usufruire delle strutture ivi messe a disposizione, sotto il coordinamento o 

la responsabilità scientifica del Direttore del Servizio competente per l’attività oggetto dell’incarico e del 

Responsabile del Progetto. L’esecuzione dell’incarico potrà anche prevedere la partecipazione a riunioni, 

incontri, sopralluoghi al di fuori della sede di lavoro assegnata. 

 

Art. 9 – Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà 

essere presentata, in busta chiusa recante la dicitura “Domanda Selezione progetto strategico “Ports et 

Identité - PORTI” - “PROFILO AMMINISTRATIVO” o “PROFILO TECNICO”, entro le ore 13:00 del giorno 

09/09/2013 alla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti Via XXIX Novembre, 41 - 

09123 Cagliari. 

La presentazione potrà avvenire con una delle seguenti modalità: 

- invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento; 

- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo trasporti@pec.regione.sardegna.it; 

- consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Assessorato dei Trasporti dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

dal lunedì al venerdì sino al giorno di scadenza. 

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte, presentate oltre i termini.  

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato: 
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- curriculum personale datato e sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel quale siano riportati tutti i titoli e 

le esperienze di cui si richiede la valutazione, redatto secondo il modello formato europeo, e comprensivo 

dell’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

- autocertificazione dei titoli, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello allegato; 

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Art. 10 – Commissione 

La commissione di valutazione verrà nominata con apposita determinazione del Direttore del Servizio delle 

Infrastrutture di Trasporto e della Logistica e sarà composta secondo quanto stabilito dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

 

Art. 11 – Costituzione del rapporto di lavoro 

L’incarico sarà conferito ai candidati che, come risulterà dalle graduatorie finali di cui all’articolo precedente, 

avranno riportato il punteggio più alto. Per entrambe le graduatorie, nell’ipotesi in cui il candidato che avrà 

conseguito il punteggio più alto dovesse rinunciare all’affidamento dell’incarico, si procederà allo scorrimento 

della graduatoria. 

Il rapporto di lavoro verrà costituito mediante sottoscrizione di un contratto individuale di collaborazione. Il 

contratto non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato e non sarà utile ai fini dell’assunzione in 

ruolo presso la Regione Autonoma della Sardegna.  

 

Art. 12 –  Compenso 

Il compenso della prestazione per ciascun profilo per tutta la durata dell’incarico è stabilito in € 32.000,00 

annui, omnicomprensivo di ogni onere fiscale, previdenziale ed assicurativo. Il corrispettivo della prestazione 

verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa presentazione di una relazione contenente la descrizione 

della attività svolte dal collaboratore e gli obiettivi raggiunti.  

Oltre al compenso della prestazione sono riconosciute le spese documentate e sostenute in occasione di 

missioni fuori sede richieste ed autorizzate dall’Amministrazione per lo svolgimento dell’attività oggetto 

dell’incarico, riferite a vitto, alloggio e trasporto. 

 

Art. 13 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Affari 

generali. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, che potranno essere fatti 

valere nei confronti del Direttore del prescritto Servizio. 
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Art. 14 – Disposizioni finali 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione nella Homepage del sito internet della 

Regione Sardegna www.regione.sardegna.it nella sezione “Servizi al cittadino_Concorsi e selezioni_” e, per 

estratto, nel B.U.R.A.S. 

 

Art. 15 – Rinvio a norme 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni 

in materia di concorsi. 

Il Direttore del Servizio 

(Ai sensi dell’Art. 30 co. 3 L.R. 31/98) 

    Ing. Giorgio Ferrari 
 

 


