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00-04-02-02 SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA 

Determinazione n. 1777/PIAN Prot. n. 34203 del 06/09/2016 

 
Oggetto:  Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per la selezione di n. 26 

figure multidisciplinari per l’affiancamento ai Comuni e alla RAS nelle attività 
di pianificazione paesaggistica e urbanistica. Integrazione degli artt. 7, 8 e 9 
dell’avviso. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati Regionali; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTE la legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, di approvazione delle “Disposizioni per 

la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 

(legge di stabilità 2016) e la legge regionale 11 aprile 2016, n. 6, di 

approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale 

per gli anni 2016-2018; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 3/523 del 

26 febbraio 2015, con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione 

Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali e Personale N.P. 14864/35 del 18 

giugno 2015, con il quale sono state conferite all’Ing. Antonio Sanna le funzioni 

di Direttore del Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica;  

VISTA la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, “Norme per l’uso e la tutela del 

territorio regionale”;  

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”; 

VISTA  la legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, “Norme urgenti di provvisoria 

salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio 

regionale”; 

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione di Giunta 

Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006; 

VISTA la legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 “Norme per la semplificazione e il riordino 

di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del 

patrimonio edilizio”; 
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CONSIDERATO che il processo di pianificazione paesaggistica regionale, avviato con 

l’approvazione nel 2006 del Piano Paesaggistico Regionale per gli ambiti 

costieri, ha determinato significative ricadute nelle attività di pianificazione 

previste nel quadro normativo sopra richiamato, in relazione agli strumenti della 

pianificazione territoriale che in base alle Norme Tecniche di Attuazione del 

Piano Paesaggistico Regionale devono essere adeguati alle disposizioni del 

piano e in relazione all’esigenza di un costante e continuo aggiornamento del 

quadro delle conoscenze e dei sistemi informativi territoriali, ai sensi, in 

particolare, dell’articolo 108 delle medesime norme di attuazione; 

TENUTO conto che il processo di pianificazione paesaggistica non risulta ancora 

compiuto dal momento che solo parte dei comuni della Sardegna hanno 

concluso l’iter di adeguamento del PUC al Piano paesaggistico regionale e al 

Piano di assetto idrogeologico e non si è ancora completata la verifica e 

adeguamento del Piano paesaggistico regionale degli ambiti costieri e 

l’estensione della pianificazione paesaggistica agli ambiti interni; 

VERIFICATO  pertanto, che si rende necessario, anche in relazione alle strategie del 

Programma regionale di sviluppo 2014-2019 e agli obiettivi di competenza della 

Direzione generale, imprimere un’accelerazione a tale processo sulla base di 

uno specifico progetto di affiancamento specialistico delle strutture della 

Direzione generale della pianificazione paesaggistica e urbanistica nelle attività 

di sviluppo e gestione del Piano paesaggistico regionale e nelle attività di 

supporto agli Enti locali nella elaborazione degli strumenti di pianificazione 

territoriale alle diverse scale: strumenti urbanistici generali in adeguamento al 

PPR e al PAI, piani particolareggiati e altri strumenti attuativi ricadenti in aree 

tutelate paesaggisticamente; 

CONSIDERATO che tale affiancamento specialistico può essere garantito attraverso figure di 

elevata professionalità in possesso di specifiche competenze ed esperienze in 

riferimento alle diverse articolazioni tematiche e disciplinari delle suddette 

attività di pianificazione, quali, ad esempio: analisi dei sistemi e componenti 

ambientali, dei sistemi ed elementi storico-culturali, dei processi insediativi e 

socioeconomici, analisi e definizione delle scelte pianificatorie e relative 

discipline in relazione al quadro giuridico-normativo vigente, analisi e 

rappresentazioni cartografiche e strutturazione database delle conoscenze 

territoriali; 

VISTA la propria precedente determinazione n. 1553/PIAN del 27 luglio 2016 con la 

quale è stata indetta, ai sensi della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 6 bis, 

una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 26 figure 

multidisciplinari di elevata professionalità, per l’affiancamento ai Comuni e alla 

RAS nelle attività di pianificazione paesaggistica e urbanistica, ed è stato 

approvato il relativo Avviso di selezione e gli annessi schemi di domanda di 

partecipazione e di dichiarazione dei titoli ed esperienze lavorative;  

VISTO l’Avviso di selezione pubblicato in data 29 luglio 2016 sul sito web istituzionale 

della Regione Autonoma della Sardegna e, per estratto, sul BURAS n. 36 parte 

III del 04/08/2016; 



 
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  DETERMINAZIONE N. 1777 /PIAN 

Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica DEL 06/09/2016 
 

 

 

Viale Trieste 186 – 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 4371 - e-mail : eell.urb.pianificazione@regione.sardegna.it  
3/4 

VISTA la propria precedente determinazione n. 1658/PIAN del 11 agosto 2016 con la 

quale è stata rettificata la tabella di cui all’articolo 5 “Requisiti di ammissione 

alla selezione”  dell’Avviso di selezione - approvato con la succitata 

determinazione n. 1553/PIAN del 27 luglio 2016 e si è proceduto a pubblicare 

l’avviso cosi rettificato prorogando i termini per la presentazione della domanda 

di partecipazione alla selezione alle ore 13,00 del 7 settembre 2016; 

CONSIDERATO    che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso, in considerazione della pluralità e 

multidisciplinarietà dei profili previsti per la selezione, si è rilevato l’interesse 

anche di altre Direzioni generali a utilizzare, eventualmente e successivamente, 

la graduatoria della selezione e vista, in particolare,  la nota prot. n. 16450 del 

02/09/2016, con la quale la Direzione generale della Difesa dell’Ambiente 

comunica “che fa riserva di utilizzare la graduatoria scaturente dalla selezione 

suddetta…”; 

VISTO l’art. 8 dell’Avviso di selezione, che al primo capoverso prevede che “Per ogni 

selezione sono ammessi al colloquio in ordine di graduatoria dei titoli, un 

numero di candidati pari a 3 volte il numero dei posti indicati per ogni profilo di 

cui all’articolo 2, con un minimo di 10”; 

CONSIDERATO che poiché l’art. 9 dell’Avviso di selezione, ultimo capoverso prevede che “Le 

graduatorie così formate saranno valide per tre anni e potranno essere 

utilizzate per le medesime finalità, con possibilità di scorrimento in caso di 

presenza di adeguate risorse finanziarie e in caso di rinunce o cessazioni” e 

tenuto anche conto della summenzionata nota della Direzione generale della 

Difesa dell’Ambiente, risulta opportuno, fermo restando il numero di figure 

professionali di cui all’art. 2 dell’avviso,  ampliare il numero di candidati da 

ammettere al colloquio al fine di garantire una adeguata possibilità di eventuale 

successivo scorrimento della graduatoria di ogni selezione; 

RITENUTO opportuno, in considerazione dell’ampiezza e articolazione della procedura di 

Selezione e al fine di ottimizzare i tempi di effettuazione delle attività di 

competenza della Commissione giudicatrice di cui all’articolo 6 dell’Avviso,   

prevedere la possibilità che la Commissione si possa avvalere del supporto 

istruttorio del personale della Direzione Generale della Pianificazione 

paesaggistica ed urbanistica, ai fini della verifica dei soli requisiti di 

ammissibilità, ferma la competenza a compiere le valutazioni da parte della 

Commissione stessa; 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa: 

Art. 1) di integrare l’Avviso di selezione, approvato con determinazione n. 1553/PIAN 

del 27 luglio 2016 e con successiva determinazione n.1658/PIAN del 

11.08.2016 - concernente la procedura comparativa pubblica per titoli e 

colloquio per la selezione di n. 26 figure multidisciplinari per l’affiancamento ai 

Comuni e alla RAS nelle attività di pianificazione paesaggistica e urbanistica, 

indetta ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 - nei seguenti 
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punti, secondo quanto riportato, con carattere corsivo, nei corrispondenti punti 

dell’Avviso integrato che si approva e si allega alla presente determinazione; 

- il primo capoverso, primo periodo, dell’Articolo 8 nel seguente modo: “Per ogni 

selezione sono ammessi al colloquio in ordine di graduatoria dei titoli, un 

numero di candidati pari a 5 volte il numero dei posti indicati per ogni profilo di 

cui all’articolo 2, con un minimo di 10”; 

- l’ultimo capoverso dell’Articolo 9, nel seguente modo: “Le graduatorie così 

formate saranno valide per tre anni e potranno essere utilizzate per le 

medesime finalità, anche su richiesta di altre Direzioni generali della Regione, 

con possibilità di scorrimento in caso di presenza di adeguate risorse 

finanziarie e in caso di rinunce o cessazioni”; 

- al secondo capoverso dell’Articolo 7, dopo il primo periodo è inserito il 

seguente:  “La Commissione giudicatrice si potrà avvalere del supporto 

istruttorio del personale della Direzione Generale della Pianificazione 

paesaggistica ed urbanistica ai fini della verifica dei soli requisiti di 

ammissibilità, ferma la competenza a compiere le valutazioni da parte della 

stessa”; 

Art. 2) di confermare il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 

alla selezione alle ore 13,00 del 7 settembre 2016; 

Art. 3) la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (BURAS). 

 

La presente determinazione è comunicata, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/98 

all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. 

 

Il Direttore del Servizio 

F.to Ing. Antonio Sanna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del settore A.C.: Dott. Efisio Secci 


