ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica

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

Determinazione n. 2461/PIAN Prot. n. 49670 del 27.12.2016
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. Sospensione procedura.
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”, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei
beni culturali e del paesaggio”, la legge regionale 25 novembre 2004, n. 8,
“Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e
la tutela del territorio regionale” e 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”;

VISTO

il Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione di Giunta
Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006;

VISTO

l’articolo 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e l’articolo 9,
comma 28, del DL n. 78/2010;

RILEVATO

che la Direzione generale della pianificazione urbanistica ha trasmesso alla
Direzione generale dell’organizzazione e del personale - ai fini della richiesta
del suddetto parere - lo schema di Avviso, e relativi modelli allegati, per la

Viale Trieste 186 – 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 4371 - e-mail : eell.urb.pianificazione@regione.sardegna.it
1/3

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. 2461/PIAN

Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica

DEL 27.12.2016

selezione pubblica, ai sensi del suddetto art. 6 bis, per titoli e colloquio di n. 26
esperti multidisciplinari con i quali stipulare contratti di collaborazione
coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 6 bis della legge regionale n. 31
del 1998;
CONSIDERATO che con propria determinazione n. 1553/PIAN del 27 luglio 2016 - previo parere
del 11/07/2016 della Direzione generale dell’organizzazione e del personale - è
stata indetta, per le motivazioni e obiettivi indicati nello stessa determinazione, ai
sensi dell’art. 6 bis della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e entro i limiti di cui
all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, una 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, è stato approvato il relativo Avviso di selezione;
CONSIDERATO che si è proceduto alla pubblicazione, del suddetto avviso pubblico, sul sito web
istituzionale della Regione e per estratto sul Buras n. 36 parte III del 04/08/2016
con termine di presentazione delle domande fissato al 31 agosto 2016,
successivamente prorogato al 6/09/2016 con determinazione n. 1658/PIAN del
11 agosto 2016;
VISTE

le proprie determinazioni n. 1658/PIAN del 11 agosto 2016 e n. 1777/PIAN del 6
settembre 2016 con le quali è stato rettificato l’Avviso di selezione, approvato
con determinazione n. 1553/PIAN del 27 luglio 2016;

CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
candidatura, sono pervenute complessivamente 1332 istanze distribuite nei 10
profili professionali previsti nell’avviso di selezione;
VISTA

la propria determinazione n. 1839/PIAN del 20.09.2016, come modificata con
determinazioni n. 1873/PIAN del 26.09.2016 e n. 1970/PIAN del 06.10.2016, con
la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 6
dell’Avviso di selezione;

RILEVATO

che la Commissione di valutazione si è insediata in data 20/09/2016, e ha
avviato i lavori di valutazione delle candidature nei diversi profili professionali
previsti nell’Avviso;

VISTA

la nota della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e
della vigilanza edilizia n. 48634/DG del 19/12/2016, che ha disposto la
sospensione della procedura di selezione indetta con la sopra citata
determinazione n. 1553/PIAN del 27 luglio 2016, in conseguenza:
- delle comunicazioni della Direzione generale dei Servizi finanziari, (prot. n.
36976 del 23.11.2016, prot. n . 39931 del 15.12.2016), che - nel dare atto a
seguito delle valutazioni espresse dalla Corte dei Conti - del superamento del
limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78 del 2010 –
hanno stabilito la sospensione delle contrattualizzazioni aventi ad oggetto forme
di lavoro flessibile, compresi i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa a valere sulle risorse stanziate nell'esercizio 2016 e negli esercizi
seguenti, nelle more di possibili indirizzi interpretativi suscettibili di adozione da
parte della Giunta regionale, che potrebbero essere posti alla base di una
differente modalità di individuazione delle fattispecie da assoggettare al limite di
spesa di cui al citato articolo 9;
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- del limite normativamente previsto dall'articolo 2, comma 4 ultimo periodo del
decreto legislativo n. 81 del 2015, secondo cui "dal 1° gennaio 2017 è
comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di
collaborazione", e della previsione contenuta nell'articolo 10 dell'Avviso di
selezione, secondo il quale "l’Amministrazione provvederà alla stipula del
contralto di collaborazione coordinata e continuativa, con i vincitori delle
selezioni, subordinatamente 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";
RILEVATO

che a seguito della sopra citata nota del Direttore generale si è proceduto a
comunicare avviso di sospensione della procedura al responsabile del
procedimento e ai componenti la Commissione giudicatrice e a darne notizia sul
sito web della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it)
alla voce “Concorsi e selezioni”;

RITENUTO

pertanto opportuno procedere alla sospensione della procedura di selezione in
oggetto;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:
1)

In esecuzione della nota prot. n. 48634/DG del 19/122016 della Direzione generale
della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, si dispone la
sospensione della procedura di selezione indetta con propria determinazione n.
1553/PIAN del 27 luglio 2016 e s.m.i;

2)

La sospensione opererà per il tempo strettamente necessario alle verifiche, da parte
degli uffici competenti, del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto
legge n. 78 del 2010, nei termini indicati nelle citate note della Direzione generale
dei Servizi finanziari;

3)

Di pubblicare la suddetta determinazione sul sito istituzionale della Regione
Sardegna alla voce “Concorsi e selezioni” e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna;

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 procedimento: Dott. Efisio Secci
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