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Pubblico avviso per manifestazione d’interesse per la nomina a  componente del 

Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda (Co.Ra.N.) 

 

Prot. n. 6793/208 del 19.02.2020 

 
 
 
Il Direttore generale dell’organizzazione e del personale comunica che, ai sensi dell’art. 59 della 

L.R. 13 novembre 1998 n° 31 e ss.mm.ii., la Giunta regionale deve procedere alla nomina dei 3 

componenti del Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda (Co.Ra.N.). 

Il Co.Ra.N., oltre a rappresentare la Regione nella negoziazione dei contratti collettivi regionali, 

assume anche le funzioni di rappresentanza nella stipulazione dei contratti integrativi del personale 

dipendente e dirigente dell’Agenzia FO.RE.S.T.A.S., come previsto dall’art. 48 bis, L.R. 27 aprile 

2016 n. 8 e ss.mm.ii.. 

Le attribuzioni del Co.Ra.N. e lo svolgimento delle fasi contrattuali alle quali il Comitato, nella sua 

duplice veste, deve attenersi sono descritte nella deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 

2016 n. 35/3 e nelle successive deliberazioni di indirizzo della Giunta regionale. 

Il Co.Ra.N. svolge anche compiti di supporto previsti dal vigente Contratto Collettivo Regionale di 

Lavoro (CCRL) e rilascia pareri a carattere generale sull’applicazione dei contratti collettivi e 

integrativi.  

I componenti del Co.Ra.N. durano in carica 3 anni e, in attuazione di quanto sancito dall’art.59 

della LR 31/98, devono essere scelti tra soggetti esperti di riconosciuta competenza in materia di 

relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che 

non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che 

non abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni e 

che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'Amministrazione regionale o degli enti. 

Il Comitato elegge nel suo seno un Presidente.  

Le deliberazioni del Comitato sono adottate all'unanimità e sottoscritte da tutti i componenti. 

Il compenso annuo lordo, stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 35/3 del 14/06/2016, 

è pari a € 35.000 per il Presidente e a € 30.000 per gli altri due componenti, da corrispondere in 

rate trimestrali posticipate, oltre al rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per lo 

svolgimento dell’incarico, secondo le modalità previste per i dirigenti regionali. 
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1. Destinatari.  

Il presente avviso, come prescritto dall’art. 59, L.R. n° 31/1998 e dalla citata deliberazione n. 35/3 

del 14 giugno 2016, è rivolto ai soggetti “esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni 

sindacali e di gestione del personale anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi 

pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi 

di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in 

quiescenza, dell'Amministrazione o degli enti”. 

Acquisite le candidature, l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione, potrà 

procedere - tra coloro che sono in possesso dei requisiti e della comprovata esperienza, 

desumibile dal curriculum - all’individuazione dei nominativi da sottoporre alla Giunta regionale per 

la designazione.  

La nomina quale componente del Co.Ra.N. si perfeziona con conforme decreto dell’Assessore 

degli affari generali, personale e riforma della Regione.  

 

2. Manifestazione di interesse. 

La manifestazione di interesse e la documentazione richiesta, devono pervenire entro le ore 

12:00 del 3 marzo 2020 (termine perentorio) all’indirizzo PEC personale@pec.regione.sardegna.it 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate antecedentemente o 

successivamente ai termini di inizio e fine assegnati per la loro presentazione.  

Entro il termine di scadenza il candidato può inviare – nelle stesse forme e modalità prescritte per 

la presentazione della domanda e indicandolo espressamente – modifiche e/o integrazioni alla 

domanda già presentata.  

Nella manifestazione di interesse i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione,:  

1) il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la 

data e il luogo di nascita; 

2) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;  

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o 

cancellazione;  

4) il titolo di studio posseduto, l’istituzione che lo ha rilasciato, l’anno in cui è stato conseguito 

nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza, qualora il titolo di 

studio sia stato conseguito all’estero; 
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5) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, 

di non ricoprire rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni e di non essere dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'Amministrazione o 

degli enti del sistema Regione; 

6) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, 

indulto, perdono giudiziale o sia intervenuta prescrizione e i procedimenti penali 

eventualmente pendenti. Devono essere dichiarate anche le eventuali condanne erariali 

riportate. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa;  

7) l’indirizzo PEC  cui inviare le comunicazioni e l’eventuale recapito telefonico;  

8) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa nazionale in 

materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 

 

A termini dell’art. 48, 2° co, D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., è allegato alla presente apposito 

modello per la redazione della manifestazione di interesse. 

La manifestazione d’interesse e la documentazione allegata devono pervenire debitamente datate, 

firmate e scansionate in formato PDF.  

L’invio della manifestazione d’interesse e dei relativi allegati dovrà essere effettuata, a pena di 

esclusione, mediante posta elettronica certificata (PEC), unicamente dalla casella personale 

PEC del candidato. 

Non sarà ritenuta valida, con conseguente esclusione del candidato dalla procedura in oggetto, la 

manifestazione di interesse pervenuta tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) non 

intestata personalmente al candidato oppure inviata tramite posta elettronica semplice anche se 

indirizzata alla PEC sopra indicata.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle 

domande imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, 

indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse.  

Le manifestazioni di interesse inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute 

oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione e pertanto verranno 

automaticamente escluse.  

A termini dell’art.38, DPR n°445/2000 e ss.mm.ii. e dell’art.65, D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii., 

nel rispetto delle modalità di trasmissione prescritte, la manifestazione di interesse e la 

documentazione richiesta/allegata sono valide:  
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a) se sottoscritte mediante una delle forme di firma digitale previste dall'articolo 20, D.Lgs. 

07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii.;  

ovvero 

b) se sottoscritte e presentate unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di 

validità.  

Nell’oggetto della PEC i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome seguito 

dall’indicazione: “Manifestazione d’interesse per l’individuazione di tre componenti del Comitato per 

la rappresentanza negoziale della Regione sarda (Co.Ra.N.)”. 

 

Alla manifestazione di interesse devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti:  

1. curriculum formativo e professionale, datato e firmato, contenente una dettagliata 

descrizione  attestante, a norma della  DGR 35/2 14/06/ 2016, il possesso di riconosciuta 

esperienza e capacità professionale nel settore del diritto del lavoro, con particolare 

riferimento al lavoro pubblico, delle relazioni sindacali, della finanza pubblica e 

dell’organizzazione e gestione del personale con indicazione dettagliata: 

- del titolo di studio posseduto e delle eventuali specializzazioni conseguite;  

- dei periodi di tempo cui ciascuna esperienza/capacità professionale (di 

studio/lavorativa/formativa, etc.) si riferisce (con indicazione del giorno, mese e anno 

di inizio e di termine); 

- degli enti/istituzioni/organismi presso cui l’esperienza si è svolta (indicazione completa 

della denominazione e della sede); 

- delle modalità di svolgimento/acquisizione dell’esperienza/capacità professionale  

(natura del rapporto);  

- dei crediti formativi, delle competenze e conoscenze specificamente acquisite.  

Nel curriculum dovranno essere dichiarate, con riguardo ai singoli periodi di attività in cui 

sono state maturate, le competenze professionali e la conoscenza e/o esperienza acquisite 

nelle funzioni e attività proprie del Co.Ra.N. come indicate nell’art. 59, L.R. n° 31/1998 e 

ss.mm.ii. e nella DGR  n. 35/3 del 14 giugno 2016. 

Il curriculum deve essere sottoscritto e redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva 

di certificazione e/o di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa dichiarazione di essere consapevole delle 

conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo 
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D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dal beneficio acquisito ai sensi dell’art. 75 del citato 

D.P.R.. 

Nell’ambito di quanto dichiarato nel curriculum, le pubblicazioni, per essere oggetto di 

valutazione, devono essere allegate alla manifestazione di interesse e oggetto della 

specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio a esse afferente (allegata al presente 

avviso); 

2. dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. 

Lgs 8 aprile 2013 n. 39, secondo il modello reperibile nel sito istituzionale della Regione 

autonoma della Sardegna nella sezione Amministrazione trasparente>disposizioni 

generali>modulistica>moduli dichiarazioni titolari di incarichi dirigenziali>Moduli per la 

dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità - incarichi dirigenziali;  

3. fotocopia di un documento di identità  in corso di validità. 

 

Le competenze e i titoli, dichiarati nella manifestazione di interesse e nella documentazione a essa 

allegata, devono essere posseduti alla data di presentazione della stessa e devono essere 

identificati con tutte le informazioni e i dati necessari per la valutazione oltre che per l’eventuale 

controllo e verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio 

rese, ai sensi dell’art. 71, DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Nell’ambito della presente procedura potrà essere presa in considerazione e oggetto di 

valutazione solo la documentazione prodotta nella forma delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione o di atto notorio rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

La non ammissibilità alla procedura, per difetto dei requisiti di partecipazione o per vizi insanabili 

della manifestazione di interesse, può essere disposta in qualunque momento.  

3. Avvisi e comunicazioni relativi alla procedura  
 

Tutti gli avvisi e/o le comunicazioni relativi alla procedura sono pubblicati sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it>servizi al cittadino>concorsi, 

selezioni, mobilità e comandi) e la pubblicazione vale quale notifica a tutti gli interessati. 

E’ fatta salva per l’Amministrazione regionale la facoltà di comunicare con i candidati anche tramite 

ricorso alla PEC con piena efficacia anche a garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.  

L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso in cui le comunicazioni 

inviate ai candidati siano disperse a causa di inesatta indicazione del loro recapito o di mancata o 

tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati indicati nella manifestazione di interesse o 

per disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione. 
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Oltre al presente avviso, sul sito è possibile consultare e/o scaricare la seguente documentazione: 

 modulistica richiamata dall’avviso; 

 avvisi/comunicazioni relativi: alla procedura, alla nomina della Commissione 

esaminatrice; 

 l’elenco dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione e professionali richiesti; 

 ogni altra informazione o atto ritenuto utile per lo svolgimento regolare della procedura. 

I candidati, per comunicare con l’Amministrazione a qualsiasi fine e con riguardo alla presente 

procedura, dovranno utilizzare esclusivamente la propria PEC personale e inserire nell’oggetto 

il proprio cognome e nome seguito dalla dicitura “Manifestazione d’interesse per l’individuazione 

di tre componenti   del Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda (Co.Ra.N.)”. 

Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 

manifestazione di interesse e nel curriculum formativo e professionale hanno valore di 

autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali 

ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445/2000.  

 

4. Trattamento dei dati personali - Informativa per gli interessati 
 

L’informativa è resa ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati 

personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).   

Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna. Le funzioni e i compiti del 

Titolare, tra i quali il compito di dare comunicazione delle informazioni nei termini indicati 

dall’articolo 13 del Regolamento, sono stati delegati, per quanto di competenza, al Direttore 

generale dell’organizzazione e del personale, sulla base del decreto presidenziale n. 48 del 

23.05.2018, nei confronti del quale i soggetti interessati possono far valere i propri diritti. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o DPO – Data Protection Officer) è stato 

nominato con decreto presidenziale n. 47 del 23.05.2018. 

Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 070.606.5735 - mail: rpd@regione.sardegna.it - pec: 

rpd@pec.regione.sardegna.it. 

Finalità e modalità di trattamento dei dati 

I dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione del presente avviso e sono 

raccolti, elaborati e conservati dai Servizi e Uffici della Direzione generale dell’organizzazione e del 
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personale, dalla Commissione esaminatrice e anche, eventualmente, da soggetti terzi incaricati di 

supportare la Commissione esaminatrice o l’Amministrazione regionale nello svolgimento delle 

procedure. 

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini dell’accettazione della domanda di 

ammissione e della partecipazione alla procedura in oggetto. 

Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico; i dati saranno comunicati, con 

procedure idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge o per 

l’espletamento delle finalità istituzionali. 

I dati non saranno comunicati o trasferiti al di fuori del territorio UE. 

Il trattamento sarà svolto anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e riservatezza, a opera di 

soggetti, anche terzi, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 

GDPR 2016/679.  

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 

5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Il criterio utilizzato per determinare il periodo di conservazione dei dati personali è indicato dal 

Modello di massimario di selezione e scarto delle Giunte regionali. 

I dati trattati potranno essere oggetto di diffusione per finalità di pubblicità legale o per finalità di 

trasparenza. In particolare, l’Amministrazione è tenuta a pubblicare gli elenchi degli idonei e dei 

vincitori delle selezioni, con indicazione dei dati personali identificativi (nome, cognome e data di 

nascita in caso di omonimia) riportati, nel rispetto del principio di pertinenza, non eccedenza e 

minimizzazione.  

Fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a enti 

pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge o per lo 

svolgimento della procedura di cui al presente bando, non saranno comunicati dati senza esplicito 

consenso da parte dell’interessato. 

I destinatari della comunicazione sono: altri uffici regionali; commissioni esaminatrici; soggetti 

aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; altri soggetti 

pubblici per finalità di controllo e/o ispettive. 
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Nel caso sia necessario conferire all’Amministrazione regionale dati qualificabili come “categorie 

particolari di dati personali” tali dati potranno essere trattati solo per assolvere gli obblighi ed 

esercitare le funzioni istituzionali del titolare del trattamento. L’Amministrazione regionale non 

adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il trattamento dei dati di natura particolare (es. disabilità, dati giudiziari, etc.) è previsto dalle norme 

che regolano le selezioni e i concorsi pubblici (es. fornire idoneo supporto ai candidati con 

disabilità, verificare i requisiti di ammissione dei candidati, etc.). 

Diritti dell’interessato previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679: 

- avere accesso ai propri dati personali e ottenere l’accesso alle informazioni previste dall’art. 15; 

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16), la totale cancellazione (art. 17), la 

limitazione di trattamento (art. 18); 

- ottenerne la comunicazione prevista dall’art. 19 sull’obbligo di notifica; 

- portabilità dei dati (art. 20); 

- opporsi al trattamento (art. 21); 

- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo 

analogo significativamente sulla sua persona ; 

- proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il Garante per la protezione dei dati 

personali ha un´unica sede in Roma: Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - centralino telefonico: 

(+39) 06.696771 – fax: (+39) 06.69677.3785 – mail: garante@gpdp.it – pec: 

protocollo@pec.gpdp.it 

 

5. Pubblicazione.  

Il presente avviso è sul sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna 

(www.regione.sardegna.it>servizi al cittadino>concorsi, selezioni, mobilità e comandi) ai sensi 

dell’l’art. 32,L. 18/06/2009, n° 69 e ss.mm.ii..  

Il Direttore Generale 

(Art. 30 c.1 L.R. 31/1998) 

Maria Ledda 

 


