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AVVISO PUBBLICO 
(approvato con determinazione n. 1553 del 27.07.2016 del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica e rettificato 
con determinazione n. 1658/Pian del 11.08.2016 e determinazione n. 1777 del 06.09.2016 del Direttore del Servizio pianificazione 
paesaggistica e urbanistica) 

 

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. 

PREMESSA 

Si rende noto che è indetta una procedura di selezione comparativa pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata 

alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 

regionale n. 31 del 1998 e s.m.i., presso la Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e 

della vigilanza edilizia, nel seguito indicata come “Direzione”. 

Tenuto conto della tipologia di attività e dei carichi di lavoro, le figure da individuare sono 26 secondo 

l’articolazione nei profili professionali specificati al successivo articolo 1. 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione richiesta è relativa all’affiancamento alla Direzione e agli Enti locali nelle attività di sviluppo e 

gestione degli strumenti di pianificazione territoriale alle diverse scale - piano paesaggistico regionale, 

strumenti urbanistici generali in adeguamento al PPR e al PAI, piani particolareggiati e altri strumenti 

attuativi ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente. L’affiancamento si svilupperà, sulla base del progetto 

predisposto dalla Direzione, in riferimento alle diverse articolazioni tematiche delle attività di pianificazione: 

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. 

ARTICOLO 2 - FIGURE PROFESSIONALI 

Ai fini del perseguimento degli obiettivi individuati all’articolo 1, è stato determinato, in base al citato progetto, 

il fabbisogno di risorse umane, articolato in differenti profili: 
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Profilo A - n. 1 risorsa umana con esperienza in: 

 analisi territoriali correlate ai sistemi idrico e geologico nell’ambito della pianificazione idrogeologica, 

territoriale, paesaggistica e ambientale; 

 costituzione e gestione di strutture informative computerizzate sui dati geoambientali; 

 conoscenza e capacità di utilizzo di programmi Gis. 

Profilo B - n. 2 risorse umane con esperienza in: 

 analisi territoriali connesse al sistema agroforestale e all’uso del suolo nell’ambito della pianificazione 

forestale, territoriale, paesaggistica e ambientale; 

 costituzione e gestione di strutture informative computerizzate sui dati dell’ambiente naturale e 

agroforestale; 

 conoscenza e capacità di utilizzo di programmi Gis. 

Profilo C - n. 1 risorsa umana con esperienza in: 

 progettazione, realizzazione e gestione di database delle informazioni territoriali, nell’ambito della 

pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale; 

 sviluppo e gestione di applicazioni web e web-gis per sistemi informativi territoriali. 

Profilo D - n. 6 risorse umane con esperienza in: 

 attività di analisi territoriali correlate ai sistemi insediativi, storico-culturale e infrastrutturali nell’ambito 

della pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica alle diverse scale; 

 valutazione di piani e programmi nell’ambito della pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica 

alle diverse scale e/o nella redazione dei relativi elaborati; nei processi di pianificazione partecipata e in 

attività di analisi e progettazione paesaggistica di sistemi urbani e territoriali; 

 conoscenza e capacità di utilizzo di programmi Gis. 

Profilo E - n. 3 risorse umane con esperienza in: 

 analisi territoriali e ambientali attraverso foto interpretazione e modellizzazioni territoriali complesse con 

l’utilizzo di sistemi Gis; 

 restituzione delle elaborazioni su cartografie; 

 progettazione, realizzazione e gestione di layout cartografici dei piani. 

Profilo F - n. 2 risorsa umane con esperienza in: 

 attività di analisi territoriali correlate ai sistemi insediativi e infrastrutturali nell’ambito della pianificazione 

territoriale, paesaggistica e urbanistica alle diverse scale; 

 analisi e conoscenza dei sistemi ambientali, insediativi, produttivi; 

 conoscenza e capacità di utilizzo di programmi Gis. 

Profilo G - n. 1 risorsa umana con esperienza in: 
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 tutela e conservazione dei beni culturali; 

 ricognizione dei beni dell’assetto storico-culturale e degli elementi con valenza storico culturale, con 

particolare riguardo ai beni archeologici e alla definizione della loro disciplina d’uso; 

 nella costituzione e gestione di strutture informative computerizzate sui dati dell’assetto storico-culturale 

e conoscenza e capacità di utilizzo di programmi Gis. 

Profilo H (Sub profili: H1 – CA, H2 – SS, H3 – NU, H4 – OR) - n. 8 risorse umane con esperienza in: 

 predisposizione, gestione, analisi e valutazione paesaggistica di progetti, piani e programmi alle diverse 

scale, con particolare riferimento agli insediamenti storici; 

 analisi propedeutiche a ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue 

caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni e alla 

ricognizione dei beni paesaggistici; 

 conoscenza e capacità di utilizzo di programmi Gis. 

Profilo I - n. 1 risorsa umana con esperienza in: 

 analisi dei fenomeni socio-economici e demografici e programmi finanziari;  

 utilizzo di programmi ed attrezzature informatiche (fogli di calcolo, editor di testo). 

Profilo L - n. 1 risorsa umana con esperienza: 

 negli aspetti e profili giuridici in materia di urbanistica, edilizia, tutela del paesaggio e valutazione 

ambientale. 

 nell’utilizzo di programmi ed attrezzature informatiche (fogli di calcolo, editor di testo) e banche dati 

giuridiche. 

In relazione al profilo H, poiché le figure selezionate saranno assegnate in numero di due (2) al Servizio 

tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias (Sub profilo H1 – CA), con sede di 

lavoro a Cagliari, in numero di due (2) al Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Sassari-Olbia 

Tempio con sede di lavoro a Sassari (Sub profilo H2 - SS), in numero di due (2) al Servizio tutela del 

paesaggio e vigilanza province di Nuoro-Ogliastra con sede di lavoro a Nuoro (Sub profilo H3 - NU), in 

numero di due (2) al Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Oristano-Medio Campidano con 

sede di lavoro a Oristano (Sub profilo H4 - OR), i candidati dovranno indicare nella domanda per quale sub 

profilo intendono concorrere. 

ARTICOLO 3 - DURATA, IMPORTO E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

Il contratto avrà la durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabili ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 

regionale n. 31 del 1998 e s.m.i. fino ad un massimo di 72 mesi (36 mesi + 36 mesi). 

Il compenso annuale, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali a carico del collaboratore, sarà pari a 

complessivi € 25.320,00 (diconsi euro venticinquemilatrecentoventi/00). 
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Sede di svolgimento dell’attività: Cagliari - Viale Trieste n. 186, presso la Direzione Generale della 

pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, ad eccezione dei sub profili H2 – SS, H3 – NU, 

H4 – OR, per i quali si rimanda all’articolo 2. 

Le risorse umane, nello svolgimento dell’attività, anche in ragione della stretta collaborazione con il 

personale dipendente della RAS, devono garantire reperibilità e disponibilità negli ordinari orari di lavoro 

degli uffici dell’Amministrazione. 

L’incaricato svolgerà la propria attività in maniera continuativa e personalmente, secondo le modalità stabilite 

nel contratto di collaborazione, usufruendo delle strutture messe a disposizione dagli Uffici della Direzione, 

anche al fine di garantire il coordinamento delle attività con il personale degli Uffici medesimi. 

Il compenso sarà erogato in rate mensili previa presentazione di apposita richiesta corredata da una 

relazione di sintesi sulle attività svolte validata dal referente della RAS individuato in sede di stipulazione del 

contratto. 

ARTICOLO 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice in forma di autocertificazione secondo il modello A1 

allegato al presente avviso, datata e sottoscritta a pena di esclusione, dovrà pervenire tramite posta 

elettronica certificata PEC all’indirizzo:   eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it, esclusivamente 

con l’utilizzo di una casella PEC personale; non è valido l’invio effettuato da una e-mail ordinaria. 

Le domande dovranno in ogni caso pervenire all’indirizzo PEC sopra indicato entro le ore 13:00 del giorno 

07 settembre 2016, a pena di esclusione; farà fede la data e ora di effettiva ricezione da parte della Regione. 

Alla domanda di partecipazione attestante, a pena di esclusione, i requisiti di ammissione di cui all’articolo 5, 

il candidato dovrà allegare: 

1. autocertificazione, redatta secondo il modello allegato A2, attestante gli altri titoli formativi e professionali - 

ulteriori rispetto a quelli dichiarati come requisiti di ammissione – e attinenti il profilo professionale indicato 

nella domanda, di cui si richiede la valutazione (titoli relativi alla formazione, titoli relativi alla esperienza 

lavorativa). L’esperienza lavorativa posseduta nelle specifiche attività richieste per la partecipazione alla 

selezione e conseguita negli ultimi 10 anni, dovrà derivare da contratti con la pubblica amministrazione o con 

privati nonché da incarichi professionali con evidenziata la specifica prestazione effettuata; il candidato 

dovrà riportare gli estremi necessari alla compiuta individuazione dei relativi contratti e/o incarichi, ai fini delle 

verifiche di competenza. Nell’autocertificazione dovranno essere specificati il ruolo ricoperto (ad esempio: 

coordinatore, collaboratore, consulente ...) e i prodotti resi (ad esempio: tipologia di piani generali e/o 

attuativi o atti di pianificazione, studi e/o relazioni e/o elaborazioni specialistiche connesse alla elaborazione 

di piani, sistemi informativi realizzati, elaborazioni cartografiche, piani economico-finanziari e, in particolare, 

in relazione al profilo L, gli atti relativi al contenzioso quali pareri, memorie, ricorsi, ecc …). 

2. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità. 
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La domanda di partecipazione, recante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, e la 

documentazione da produrre sono esentate dal bollo. 

La PEC dovrà recare, in oggetto, la seguente dicitura: 

“Selezione pubblica di 26 figure multidisciplinari” - Ass. EE.LL - DG Pianificazione Urbanistica” e, a 

pena di esclusione, il profilo per il quale si concorre, come elencati nell’articolo 2. 

Le domande e gli allegati trasmessi via PEC dovranno essere in un unico file PDF e sottoscritti con firma 

digitale. 

ARTICOLO 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Potranno partecipare alla selezione i candidati che, alla data del 31 agosto 2016, siano in possesso dei 

requisiti di seguito elencati, che dovranno essere mantenuti fino al momento del conferimento dell’incarico e 

durante tutta la sua effettuazione: 

Requisiti di legge: 

- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea, con a conoscenza della lingua 

italiana; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali;  

- Non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

- Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

motivi disciplinari; 

- Non essere stati radiati dall’albo professionale; 

Requisiti formativi e professionali: 

I requisiti formativi e professionali sono riportati nella tabella seguente in relazione alla tipologia del titolo di 

studio e alla esperienza lavorativa minima richiesta1. 

 

 

 

                                                            
1 Definizioni: 
a) Esperienza lavorativa pubblica si intende esperienza acquisita nelle competenze relative ai diversi profili con rapporto di lavoro 
subordinato o parasubordinato presso pubbliche amministrazioni. 
b) Esperienza lavorativa privata si intende esperienza acquisita nelle competenze relative ai diversi profili con rapporto di lavoro 
subordinato o parasubordinato presso soggetti privati e/o di lavoro autonomo in esecuzione di incarichi professionali. 
c) Esperienza lavorativa in parte pubblica, in parte privata si intende conseguita in parte nel modo a) in parte nel modo b). 
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PROFILI 

REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI 

TITOLO DI STUDIO 
Esperienza 
lavorativa 

post lauream  

Profilo A 
Diploma di laurea (DL - Laurea vecchio ordinamento) o diploma appartenente alla classe delle 
Lauree Specialistiche (LS - Lauree specialistiche nuovo ordinamento) in geologia, o equipollenti; 

3 anni se 
pubblica 

4 anni se 
privata o in 
parte privata 
e in parte 
pubblica 

 

Laurea triennale in geologia, o equipollenti; 

Profilo B 

Diploma di laurea (DL - Laurea vecchio ordinamento) o diploma appartenente alla classe delle 
Lauree Specialistiche (LS - Lauree specialistiche nuovo ordinamento) in scienze agrarie, scienze  
forestali,  scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, scienze della natura, o equipollenti; 
Laurea triennale in scienze e tecnologie agrarie e forestali, scienze e tecnologie per l’ambiente e 
la natura, o equipollenti; 

Profilo C 

Diploma di laurea (DL - Laurea vecchio ordinamento) o diploma appartenente alla classe delle 
Lauree Specialistiche (LS - Lauree specialistiche nuovo ordinamento) in informatica, o 
equipollenti; 

Laurea triennale in informatica, o equipollenti 

Profilo D 

Diploma di laurea (DL - Laurea vecchio ordinamento) o diploma appartenente alla classe delle 
Lauree Specialistiche (LS - Lauree specialistiche nuovo ordinamento) in ingegneria civile, 
ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione, architettura, o equipollenti; 
Laurea triennale in ingegneria civile, ingegneria ambientale, pianificazione, architettura, o 
equipollenti; 

Profilo E 

Diploma di laurea (DL - Laurea vecchio ordinamento) o diploma appartenente alla classe delle 
Lauree Specialistiche (LS - Lauree specialistiche nuovo ordinamento) in ingegneria civile, edile, 
ambiente e territorio, architettura, geologia, scienze agrarie, scienze forestali, scienze e 
tecnologie per l’ambiente e il territorio, scienze della natura, o equipollenti; 

Laurea triennale nelle stesse materie; 

Profilo F 

Diploma di laurea (DL - Laurea vecchio ordinamento) o diploma appartenente alla classe delle 
Lauree Specialistiche (LS - Lauree specialistiche nuovo ordinamento) in ingegneria per 
l’ambiente e il territorio, scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, scienze della natura, o 
equipollenti; 
Laurea triennale in ingegneria ambientale, scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura,  o 
equipollenti; 

Profilo G 

Diploma di laurea (DL - Laurea vecchio ordinamento) o diploma appartenente alla classe delle 
Lauree Specialistiche (LS - Lauree specialistiche nuovo ordinamento) in archeologia, in lettere, o 
equipollenti; 

Laurea triennale in archeologia, in lettere, o equipollenti; 

Profilo H 

Diploma di laurea (DL - Laurea vecchio ordinamento) o diploma appartenente alla classe delle 
Lauree Specialistiche (LS - Lauree specialistiche nuovo ordinamento) in ingegneria civile, 
ingegneria per l’ambiente e il territorio, in architettura, o equipollenti; 

Laurea triennale in ingegneria civile, ingegneria ambientale, architettura, o equipollenti;   

Profilo I 

Diploma di laurea (DL - Laurea vecchio ordinamento) o diploma appartenente alla classe delle 
Lauree Specialistiche (LS - Lauree specialistiche nuovo ordinamento) in economia e commercio, 
in scienze economiche, in scienze politiche, o equipollenti; 

Laurea triennale in economia e commercio, in scienze economiche, in scienze politiche, o 
equipollenti; 

Profilo L 

Diploma di laurea (DL - Laurea vecchio ordinamento) o diploma appartenente alla classe delle 
Lauree Specialistiche (LS - Lauree specialistiche nuovo ordinamento) in giurisprudenza, scienze 
politiche, o equipollenti; 

Laurea triennale in giurisprudenza, scienze politiche, o equipollenti. 

Per tutti i profili, l’esperienza lavorativa post lauream posseduta nelle specifiche attività richieste per i diversi 

profili per poter partecipare alla selezione e conseguita negli ultimi 10 anni, dovrà essere dichiarata nella 

domanda secondo quanto indicato nell’allegato A1 di cui all’articolo 4 e deve discendere da contratti stipulati 

con la pubblica amministrazione o con privati nonché da incarichi professionali con evidenziata la 
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prestazione effettuata; il candidato dovrà riportare gli estremi necessari alla compiuta individuazione dei 

relativi contratti e/o incarichi, ai fini delle verifiche di competenza. 

I diversi periodi di servizio potranno essere considerati singolarmente purché di durata non inferiore a 3 mesi 

e saranno cumulati ai fini del raggiungimento del periodo minimo richiesto quale esperienza lavorativa e 

indicata, per le diverse fattispecie nella precedente tabella. Nel caso di periodi temporalmente sovrapposti o 

concomitanti, verrà preso in considerazione il periodo più favorevole al candidato. 

Si precisa, in relazione alla valutazione di cui all’articolo 7, che non saranno considerate in sede di 

valutazione dei titoli professionali, le esperienze professionali necessarie per raggiungere il requisito minimo 

di ammissione. 

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI SELEZlONE E COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 

Le selezioni saranno effettuate sulla base della valutazione dei titoli, relativi ai requisiti professionali, 

dichiarati nel modulo Allegato 2 e del colloquio. 

La Commissione giudicatrice sarà nominata successivamente alla scadenza dei termini della presentazione 

della domanda di partecipazione e sarà costituita da 5 componenti, di cui uno con funzioni di presidente oltre 

al segretario con sole funzioni di verbalizzante. 

ARTICOLO 7 - CRITERI Dl VALUTAZIONE 

La Commissione giudicatrice, disporrà di 50 punti per la valutazione dei titoli formativi e professionali e 50 

punti per la valutazione del colloquio. 

La Commissione procederà, in seduta riservata, alla verifica dei requisiti dichiarati dai vari candidati per 

l’ammissibilità alla selezione, alla valutazione dei titoli formativi e professionali con l’attribuzione dei relativi 

punteggi e alla formulazione della graduatoria di ingresso al colloquio per ogni selezione di cui ai profili e sub 

profili elencati all’articolo 2. 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. 
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Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

TITOLI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALL’ESPERIENZA LAVORATIVA 

TITOLI DI FORMAZIONE: 

LAUREA: 

- Voto di Laurea magistrale o specialistica (fino a 4 punti) 
- Voto di Laurea triennale (fino a 2 punti) 
(N.B. Non sono sommabili tra loro laurea triennale e laurea specialistica, eventuali altre 
lauree attinenti si valutano negli altri titoli di formazione); 

ALTRI TITOLI DI FORMAZIONE: 

 Dottorato di ricerca (3 punti) 
 Altra Laurea attinente (2 punti) 
 Master biennale (2 punti) 
 Master annuale (1 punto) 
 Corso di specializzazione di durata uguale o superiore a 120 ore (0.25 punti ogni 60 ore 

di corso) * 
 Corso di alta formazione di durata uguale o superiore a 120 ore (0.25 punti ogni 60 ore di 

corso)* 
* I corsi di durata inferiore a 120 ore non sono valutabili 
Le ore di diversi corsi non possono essere sommate tra loro per ottenere il minimo di 120 ore 

MAX 6 punti 

MAX 10 punti 

TITOLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

MAX 4 punti  Stage (0.50 punti per ogni trimestre intero o per ogni periodo intero di 90 gg)* 
* Stage di durata inferiore non sono valutabili 
Le ore di diversi stage non possono essere sommate tra loro per ottenere il trimestre 

TITOLI RELATIVI ALLA ESPERIENZA LAVORATIVA: 

 per attività lavorativa, svolta con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato presso 
Amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle attività richieste per le singole figure 
professionali 

0.50 punti per ogni 
mese o frazione non 
inferiore a 15 giorni * MAX 40 punti 

 per attività lavorativa, svolta con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato presso 
imprese e studi privati o di lavoro autonomo in esecuzione di incarichi professionali, 
nell’ambito delle attività richieste per le singole figure professionali 

0.20 punti per ogni 
mese o frazione non 
inferiore a 15 giorni * 

* I servizi prestati in più periodi saranno sommati tra loro ai fini dell’attribuzione del punteggio 

 

Il punteggio relativo alla valutazione del voto di laurea richiesta per lo specifico profilo, sarà attribuito 

secondo la seguente graduazione, tenendo conto che saranno valutati punteggi di laurea superiori a 9 

decimi, a 54 sessantesimi, a 90 centesimi, a 99 centodecimi e, l’eventuale lode sarà conglobata nella classe 

più alta di punteggio: 

 

Titolo espresso 
in decimi 

Titolo 
espresso in 

sessantesimi 

Titolo espresso 
in centesimi 

Titolo 
espresso in 
centodieci 

Valutazione 
laurea 

specialistica 

Valutazione 
laurea 

triennale 
da a da a da a da a 

9,00 9,55 54 57,27 90 95,45 99 105 3.00 1.00 
9,56 10,00 57,28 60 95,46 100 106 110 4.00 2.00 

ARTICOLO 8 - COLLOQUIO 

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; detto numero è 

aumentato fino a ricomprendere tutti gli ex equo dell’ultima posizione utile. Si darà corso alla selezione 

anche se il numero delle domande pervenute, per ogni profilo o sub profilo, è inferiore al minimo indicato. 
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Sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) alla voce “Concorsi e 

selezioni” verranno pubblicati i nominativi degli ammessi al colloquio in seduta pubblica e le date dei colloqui 

stessi. Tali comunicazioni saranno effettuate esclusivamente attraverso la pec ed equivalgono a tutti gli 

effetti alla notifica a mezzo posta. 

Il colloquio della durata massima di 20 minuti, è finalizzato a verificare le competenze professionali e le 

conoscenze teoriche e pratiche con riferimento all’oggetto della selezione e alle esperienze richieste per 

ogni profilo o sub profilo nell’articolo 2. 

Nel colloquio si valuteranno, inoltre, le capacità relazionali e comunicative, le capacità di lavorare in gruppo, 

la capacità di gestione autonoma delle attività di competenza e di gestione di una problematica complessa, 

pianificando un evento e controllandolo. 

La valutazione del colloquio verrà effettuata in cinquantesimi attribuiti sulla base del livello di conoscenza 

dimostrato dal candidato. 

Il punteggio minimo conseguibile per il colloquio è pari a punti 30. 

Per i profili A, B, D, G e H, il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

VALUTAZIONE COLLOQUIO Punti max 

Conoscenza normativa nazionale e regionale in materia di pianificazione paesaggistica e urbanistica 
e strumenti regionali di pianificazione, in particolare Piano paesaggistico regionale e PAI. 

20 

Competenze e capacità in relazione alle esperienze pregresse nei temi specifici richiesti per il profilo 
e in relazione all’analisi di un caso pratico 

25 

Utilizzo Gis 5 

Totale colloquio 50 

 

Per i profili C, E, F, il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

VALUTAZIONE COLLOQUIO Punti max 

Competenze in relazione ai temi specifici richiesti per il profilo  15 

Capacità in relazione alle esperienze pregresse e all’analisi e di un caso pratico 25 

Conoscenza e utilizzo sistemi informativi territoriali della Regione 10 

Totale colloquio 50 
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Per il profilo I, il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

VALUTAZIONE COLLOQUIO Punti max 

Competenze in relazione ai temi specifici richiesti per il profilo  15 

Capacità in relazione alle esperienze pregresse e all’analisi di un caso pratico 25 

Conoscenza e utilizzo sistemi statistici nel campo socioeconomico e demografico 10 

Totale colloquio 50 

 

Per il profilo L, il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

VALUTAZIONE COLLOQUIO Punti max 

Conoscenza normativa nazionale e Regionale in materia di pianificazione paesaggistica e 
urbanistica e strumenti regionali di pianificazione, in particolare Piano paesaggistico regionale e PAI. 

15 

Competenze e capacità in relazione alle esperienze pregresse nei temi specifici richiesti per il profilo 
con particolare riguardo a pareri e/o atti relativi a contenzioso e all’analisi di un caso pratico 

25 

Conoscenza e utilizzo banche dati giuridiche  10 

Totale colloquio 50 

ARTICOLO 9 - GRADUATORIA 

Sulla base della somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio, la Commissione 

stilerà una graduatoria finale, in ordine decrescente di punteggio dei candidati risultati idonei, per ogni 

selezione (profilo professionale) che trasmetterà al Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica e 

urbanistica per l’adozione degli atti amministrativi conseguenti. In caso di parità di punteggio complessivo la 

preferenza è determinata dalla minore età del candidato. 

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna; tale forma di pubblicità 

sostituirà qualsiasi altra comunicazione ai candidati in ordine all’esito del procedimento. 

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. 

ARTICOLO 10 - FORMALIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE 

L’Amministrazione provvederà alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con i 

vincitori delle selezioni, subordinatamente alla verifica del mantenimento degli stanziamenti previsti dalla 

manovra finanziaria 2016-2018, alla conferma della ricorrenza delle altre condizioni normativamente 

previste, compreso il rispetto del plafond di spesa per l’anno 2016 (o per le relative annualità di 

contrattualizzazione) previsto dall’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, e all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. 



 

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica 
 

Regione Autonoma della Sardegna [ 11 ] 
 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione alla selezione e dei titoli 

dichiarati ai fini della valutazione comporta l’esclusione dalla procedura selettiva e, in qualunque tempo, la 

risoluzione contrattuale e la decadenza da eventuali benefici già conseguiti. 

Il rapporto di collaborazione è incompatibile con altro incarico, di qualsiasi natura, ricoperto a favore della 

Regione Sardegna. Il collaboratore, nel periodo di vigenza del contratto, compatibilmente con gli impegni 

assunti con il contratto stesso, sarà libero di prestare la propria attività anche in favore di terzi, con 

preventiva comunicazione all’amministrazione, tramite dichiarazione scritta che indichi lo svolgimento di 

attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con la Regione Sardegna 

rispetto all’oggetto della prestazione. 

Il contratto non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato. 

Le relazioni, i materiali e gli elaborati derivanti dallo svolgimento della collaborazione resteranno di proprietà 

piena ed esclusiva della Regione Sardegna, che potrà utilizzarli a suo insindacabile giudizio nei modi e nei 

tempi ritenuti più opportuni, nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. 

Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico di cui al 

presente contratto devono essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgazione. 

ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 s.m.i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso il Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica per le sole finalità inerenti lo svolgimento della 

procedura selettiva. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione. 

Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente avviso, 

non si potrà effettuare il processo selettivo nei suoi confronti. 

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Sardegna 

e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.). 

Ai sensi degli articoli 4 e seguenti della Legge n. 241 del 1990 s.m.i. si informa che il responsabile del 

procedimento è il dott. Efisio Secci, contattabile alla mail: eell.urb.pianificazione@regione.sardegna.it. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

F.to Ing. Antonio Sanna 
Allegati: 

A1) Modello domanda di partecipazione 

A2) Modello dichiarazione dei titoli ed esperienze lavorative 


