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DETERMINAZIONE  N.      17292                        REP.N. 465            DEL 18.11.2013   

 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di commissario ad 

acta del PLUS dell’ambito Ales-Terralba. Competenze regionali in materia di 

valutazione e controllo del sistema integrato dei servizi. Manifestazione di interesse 

relativa all’affidamento dell’incarico di Commissario ad acta per l’assolvimento delle 

funzioni di cui alle lettere a) e b) comma 2 art. 36 L.R. n. 23/2005.                                                    

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998; 

VISTA  la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, art 36, comma 2, lettere a) e b);  

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

11121/54 del 23.04.2013 con cui sono state conferite alla dott.ssa Cinzia Laconi le 

funzioni di direttore generale della Direzione Generale delle Politiche Sociali 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA la DGR n.42/51 del 16.10.2013 che nel stabilire la procedura di Commissariazione 

stabilisce di delegare la Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato 

dell’Igiene e della Sanità e dell’Assistenza sociale ad avviare le procedure volte alla 

nomina di un commissario ad acta per l’assolvimento delle funzioni di cui alle lettere a) e 

b) del comma 2, dell’art.36 della L.R.23/2005 relative al Plus Ales- Terralba; 

VISTO l’avviso per la manifestazione di interesse rivolto al personale regionale per il 

conferimento dell’incarico di commissario ad acta per il Plus dell’ambito Ales- Terralba, 

pubblicato nel sito dell’Amministrazione regionale – INTRAS scaduto il 31/10/2013, per il 

quale non sono state presentate istanze e, pertanto, constatato che non vi è la 

disponibilità di personale interno alla Regione ed ai relativi Enti ed Agenzie per l’incarico 

succitato; 
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  PROT. N. 17292 

             REP. N. 465 

             DEL 18.11.2013 

 

CONSIDERATO che si rende opportuno procedere ad una ricognizione di manifestazioni d’interesse di 

soggetti aventi i requisiti per l’incarico di commissario ad acta per il Plus dell’ambito Ales- 

Terralba, al fine di acquisire una rosa di interessati tra i quali l’Amministrazione procederà 

alla scelta per l’attribuzione dell’incarico succitato da attribuire ai sensi della normativa di 

riferimento con decreto del Presidente della Regione Sardegna. 

   

DETERMINA 

 

ART. 1 È approvato, l’avviso pubblico in attuazione della procedura relativa alle competenze 

regionali in materia di valutazione e controllo del sistema integrato dei servizi relativo 

all’acquisizione delle manifestazioni di interesse relative all’affidamento dell’incarico di 

Commissario ad acta per l’assolvimento delle funzioni di cui alle lettere a) e b) comma 2 

art. 36 L.R. n. 23/2005 – PLUS Ales-Terralba, allegato al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale. 

ART.2 La presente determinazione e il relativo Avviso pubblico saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.  

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

sociale ai sensi dell’art.21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n.31. 

 

        Il Direttore Generale 

          Cinzia Laconi 

 

MBatzella 
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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO Di COMMISSARIO AD ACTA DEL PLUS 

DELL’AMBITO DI ALES - TERRALBA 

                                                          
 

Competenze regionali in materia di valutazione e controllo del sistema 

integrato dei servizi. Acquisizione manifestazione di interesse relativa 

all’affidamento dell’incarico di Commissario ad acta per l’assolvimento delle 

funzioni di cui alle lettere a) e b) comma 2 art. 36 L.R. n. 23/2005 – PLUS Ales-

Terralba. 

 

In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.42/51 del 16/10/2013 ed 
a seguito dell’esito negativo dell’avviso rivolto a personale dell’Amministrazione 
regionale  pubblicato nel sito istituzionale con scadenza il 31/10/2013, si rende 
necessario procedere  all’acquisizione delle manifestazioni di interesse rivolte a 
soggetti in possesso degli specifici requisiti sotto indicati per l’attribuzione 
dell’incarico di commissario ad acta del Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) 
dell’ambito territoriale Ales-Terralba.  Ai sensi della succitata deliberazione, il 
Commissario rimane in carica per il periodo strettamente necessario 
all’approvazione del PLUS e, comunque, per un periodo non superiore ai due mesi; il 
compenso lordo spettante è pari ad Euro 5.000,00 per tutta la durata dell’incarico, 
comprensivo di rimborso spese e oneri di qualsiasi natura.  

Gli interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse per 
l’incarico in oggetto allegando il curriculum vitae, stilato in base al formato europeo, 
firmato e completo  di copia del documento di identità in corso di validità nonché  
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.445/2000 concernente il possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata 
conoscenza della lingua italiana;  

b) Godimento di diritti civili e politici;  

c) Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;  

d) Non essere sottoposto a misure di prevenzione;  

e)Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati di invalidità insanabile;  

f) Non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o 
professionale;  

g) essere in possesso del Diploma di laurea, conseguito secondo il vecchio 
ordinamento, oppure laurea specialistica, oppure laurea magistrale, rilasciata in 
attuazione del D.M. n.509/99 o del D.M. 270/04.  
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h) essere in possesso di esperienza professionale documentata nello svolgimento di 
attività anche di tipo progettuale in materia di politiche sociali, sanità, politiche di 
sviluppo locale svolta presso pubbliche amministrazioni.  

La manifestazione d’interesse, redatta in carta libera e sottoscritta dall’interessato, 
deve dare indicazione del proprio recapito postale, telefax o PEC. 

La manifestazione di interesse, con i relativi allegati, deve essere inoltrata in busta 
chiusa  che evidenzi la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE COMMISSARIO 
AD ACTA-PLUS ALES-TERRALBA” all’indirizzo: “ASSESSORATO REGIONALE 
DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE - DIREZIONE 
GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI- VIA ROMA n.253-09123 CAGLIARI” e 
dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre il 29 novembre 2013 tramite 
servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato oppure consegna a mano 
presso l’Ufficio Protocollo della Direzione Generale delle Politiche Sociali negli orari 
di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì  ore 11,00-13,00/mercoledì ore 16,00-
17,00 esclusi festivi). 

Saranno ritenute inammissibili e conseguentemente escluse le manifestazioni di 
interesse pervenute successivamente alla scadenza del termine sopraindicato (29 
novembre 2013) 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disservizi 
degli incaricati della consegna ed il rischio di intempestivo arrivo del plico, 
indipendentemente dalla modalità utilizzata sarà ad esclusivo carico del mittente. 

Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Si informano i partecipanti alla presente procedura, in quanto “interessati” al 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.4, comma1, lett.i) D.lgs. n.196/2003: 

1. il trattamento dei dati forniti dai partecipanti a seguito del presente avviso 
pubblico è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei 
procedimenti amministrativi ad esso inerenti. 

2. il trattamento sarà svolto, anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati da parte del Servizio competente della Direzione Generale delle 
Politiche Sociali ed i dati raccolti saranno archiviati presso l’archivio cartaceo ed 
informatizzato della stessa. 

3. il conferimento dei dati personali dell’interessato è strettamente necessario ai fini 
dello svolgimento delle attività di cui al presente avviso e la sottoscrizione della 
manifestazione di interesse è da intendersi quale espresso consenso 
dell’interessato al trattamento, l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di 
conferire dati personali comporta l’impossibilità di accedere alla procedura di 
selezione. 

4. I dati personali a conoscenza degli incaricati del trattamento possono essere 
comunicati a terzi solo ed esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso 
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e soltanto nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 
adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

5. I dati personali non sono comunque soggetti a diffusione, eccettuata l’estrazione 
di copia degli atti in caso di esercizio di accesso da parte di soggetti portatori di 
interesse qualificato. 

6. L’art.7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, 
tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri 
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; il diritto di 
avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del 
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 
titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; il diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 
legge; il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Il Titolare del 
trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna.                                                                                        

                                                                                                

 

Il Direttore Generale 

                                                                                                Cinzia Laconi           

 


