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L.R. 7 AGOSTO 2007 N. 5 – ART. 7 –  RICOSTITUZIONE UNITA’ TECNICA  REGIONALE PER I 

LAVORI  PUBBLICI (UTR) -   ESPERTI ESTERNI - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE 

1) Finalità dell’Avviso 

   Ai sensi dell’’art. 7 della L.R. 7 agosto 2007 n.5, deve essere ricostituito  presso L’Assessorato Regionale 

dei Lavori Pubblici un organo consultivo denominato  Unità Tecnica Regionale per i Lavori Pubblici 

(UTR), del quale devono far parte non più di quindici esperti, esterni alla Regione.  

   Gli esperti devono possedere comprovata esperienza in una o più materie concernenti acque pubbliche, 

dighe, opere idrauliche, idriche e di bonifica, opere marittime, edilizia, urbanistica, viabilità, impianti, 

tecnologici e industriali, elettrotecnica, beni  culturali ed architettonici, scienze geologiche, agrarie e 

forestali e in materie giuridico-amministrative così da poter garantire un adeguato supporto all’attività 

dell’Unità Tecnica Regionale, la quale è chiamata ad esprimere il parere di cui all’art. 7 , commi  9 e 

seguenti della citata L.R. n. 5/07. 

   Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di acquisire le domande degli esperti che abbiano interesse alla 

nomina a componente dell’unità Tecnica Regionale anzidetta.       

2) Requisiti di ammissibilità  

   Sono ammessi a partecipare i soggetti che, al momento della presentazione della domanda,  siano in 

possesso dei seguenti requisiti:    

a) professionisti iscritti a ordini professionali da non meno di dieci anni o docenti universitari; 

b) particolare e comprovata esperienza in una o più delle seguenti materie: 

- acque pubbliche 
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- dighe 

- opere idrauliche 

- opere idriche e di bonifica 

- opere marittime 

- edilizia  

- urbanistica 

- viabilità 

- impianti tecnologici e industriali 

- elettrotecnica 

- beni culturali ed architettonici 

- scienze geologiche 

- scienze agrarie e forestali  

- discipline  giuridico-amministrative. 

3) Domanda di partecipazione  

La domanda,  redatta secondo il modello allegato al presente Avviso (ALLEGATO1),  dovrà essere 

inviata al seguente indirizzo  PEC: llpp.sar.utr@pec.regione.sardegna.it. 

La stessa dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra entro e non oltre il  quindicesimo giorno successivo 

alla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale. 

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

1) curriculum, reso in forma di autocertificazione, contenente i dati generali, i titoli professionali e di 

studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate per ciascuna specializzazione; 

2) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento  

4) Esame delle domande e nomina degli esperti  

Le domande pervenute verranno esaminate a cura del Servizio Appalti, Contratti e Segreteria U.T.R., che 

accerterà, in capo a ciascun richiedente, il possesso o meno dei requisiti di ammissibilità, quali indicati 

nel precedente articolo 2, lett. a)  e  b) e provvederà alla predisposizione di un apposito elenco. 
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La scelta degli esperti, nell’ambito dei richiedenti ammessi, verrà effettuata  dalla Giunta regionale, senza 

ulteriori selezioni comparative, sulla base di un apprezzamento complessivo dei singoli candidati, tenuto 

conto dei curricula, documentanti, oltre i titoli professionali e di studio, le specifiche esperienze maturate 

nelle distinte “materie” per le quali il richiedente  si è qualificato “esperto”. 

Resta salva la facoltà della Giunta Regionale di nominare esperti, in una delle discipline elencate 

nell’articolo 2) dell’Avviso,  non ricompresi nell’elenco delle richieste ammesse. 

5)Partecipazione alle sedute dell’U.T.R. 

In relazione alla tipologia degli argomenti da trattare nelle sedute dell’.U.T.R., il Presidente individua e 

convoca, di volta in volta, nell’ambito dei componenti nominati, un numero di esperti non superiore a sei. 

Agli esperti possono essere affidati compiti di esposizione ed illustrazione degli argomenti posti all’ordine 

del giorno. Gli esperti non hanno diritto di voto. 

6) Validità temporale  della nomina  

La nomina degli esperti ha validità biennale dalla data di costituzione  dell’U.T.R.. 

7)Compenso   

Gli esperti  hanno diritto ad un compenso pari ad  euro 500 per ogni seduta cui partecipano,  

comprensivo del gettone di presenza e di tutte le attività svolte, oltre al trattamento di missione 

commisurato a quello spettante ai dirigenti regionali. 

8)Pubblicità ed informazione 

Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante:  Pubblicazione sul sito www.regione.sardegna.it  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 (Dr. Ing. Alberto Piras), 
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