
 
 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS 

 

AVVISO PUBBLICO 

Invito a presentare manifestazione di interesse per la nomina di amministratore 

unico della società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. in house providing 

della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

PREMESSA 

La società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. nasce il 28 Dicembre del 2018 in attuazione 

dell'articolo 7 della legge della Regione Sardegna del 13 Marzo 2018, n.8. 

Nell'espletamento delle sue funzioni, la società persegue l’obiettivo di accelerare la realizzazione di 

opere pubbliche di elevata rilevanza strategica o aventi carattere d’urgenza, di competenza e/o 

interesse regionale, individuate con delibera della Giunta regionale, quali gli interventi di ripristino 

di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, gli interventi di prevenzione del rischio 

idrogeologico, la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo sostenibile, di infrastrutturazione 

tecnologica, del risanamento ambientale, anche per interventi ricadenti su aree dichiarate di 

rilevante interesse nazionale ai sensi della legge 11 Novembre 2014 n.164. 

La durata della società è statutariamente fissata al 31 Dicembre 2033, tuttavia si evidenzia che alla 

fine del primo triennio di attività la legge istitutiva (art. 7, comma 3, L.R. 8/2018) prevede che il 

prosieguo dell'operatività della stessa società sia subordinato all'approvazione dei risultati di 

gestione e dal raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Giunta regionale con l'approvazione 

del piano industriale. Nel caso di mancata approvazione dei risultati di gestione e di mancato 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, la società è posta in liquidazione e le obbligazioni e le 

attività sono assunte dall'Assessorato competente in materia di lavori pubblici.  

La società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. svolge la sua attività in regime di “in house 

providing” della Regione Autonoma della Sardegna e ciò comporta che essa svolge la sua attività 

nell’esclusivo interesse del socio unico. 

Con la presente si avvia una raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso 

delle competenze ed esperienza nelle attività di cui all’oggetto sociale della società (art. 5 dello 

Statuto societario). 

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall’ufficio, colui che si trova nelle 

condizioni di cui all’articolo 2382 del Codice Civile. 

Si applicano inoltre i divieti e le cause di incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia 

di società a controllo pubblico e, in particolare, quelli stabiliti dal D.lgs. n. 175/2016 e dal D.lgs. 

39/2013 e ss.mm.ii. 
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L’amministratore unico è tenuto all’osservanza del divieto di concorrenza sancito dall’articolo 2390 

del codice civile. 

L’amministratore non deve trovarsi in condizioni di conflitto di interesse rispetto all’incarico, avendo, 

per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della società 

cui si riferisce la nomina. 

La presente procedura, che non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina 

alcun diritto alla nomina e non presuppone la redazione di una graduatoria finale ed è diretta 

unicamente all’acquisizione delle candidature da parte dei soggetti interessati all’incarico. 

 

1. COMPITI E RESPONSABILITA’ 

Le funzioni e i compiti dell’amministratore unico della società Opere e Infrastrutture della Sardegna 

S.r.l., sono stabiliti nello Statuto societario e nell’ordinamento giuridico in materia. 

 

2. REQUISITI 

Requisiti indispensabili 

- Possesso di laurea magistrale e un'adeguata preparazione giuridico-amministrativa, con 

particolare conoscenza della legislazione che disciplina le società partecipate da enti pubblici, 

nonché delle norme e dei procedimenti che ne governano le attività. 

- Comprovata esperienza operativa di vertice in società private o pubbliche o Enti pubblici e/o 

eventuali competenze ed esperienze tecniche del tipo di quelle relative alle attività operative 

della società. 

Profilo ideale e requisiti preferenziali 

Formazione 

- Laurea Specialistica/Magistrale di cui a i nuovi ordinamenti universitari del D.M. 509/99 e del 

D.M. 270/04 o Diploma di Laurea dell'Ordinamento universitario previgente in ambito tecnico, 

economico, giuridico, internazionale, gestionale; 

- Preparazione giuridico-amministrativa, con particolare conoscenza della legislazione che 

disciplina le società partecipate da enti pubblici, nonché delle norme e dei procedimenti che 

ne governano le attività; 

- Preparazione tecnico-giuridico-amministrativa, con particolare conoscenza della legislazione 

in materia di programmazione, pianificazione, approvazione e realizzazione di opere pubbliche 

ed esperienze in materia di procedure di affidamento e gestione di contratti pubblici di lavori 

e/o di servizi di ingegneria, gestione di contratti e procedure per la realizzazione di opere 

pubbliche. 

Esperienza professionale almeno quinquennale maturata attraverso: 
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a) Attività di amministrazione o di controllo ovvero svolgimento di compiti direttivi in società di 

capitali private ovvero società a partecipazione/controllo pubblico;  

b) Attività libero - professionali in materie tecniche e/o economico-finanziarie e/o giuridiche;  

c) Attività di insegnamento universitario in qualità di professore ordinario o associato in 

materie tecniche e/o giuridiche, economiche e tecnologiche.  

d) Svolgimento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche 

amministrazioni in settori che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie o 

nell’area funzionale della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di 

opere pubbliche, di affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi avendo 

partecipato direttamente alle commissioni di gara, o avendo svolto il ruolo di responsabile 

della struttura organizzativa preposta alle procedure di gara. 

I requisiti come sopra indicati dovranno essere analiticamente descritti nel curriculum vitae allegato 

alla manifestazione di interesse. 

Requisiti personali 

- Attitudine a gestire i processi negoziali; 

- Elevate capacità comunicative e di ascolto, autorevolezza e capacità di ottenere consenso; 

- Attitudine a dialogare costruttivamente con gli organi deliberativi e di controllo, interpretandone 

gli indirizzi in chiave operativa e di orientamento costante ai risultati. 

Altri requisiti soggettivi 

- Adeguata conoscenza degli strumenti informatici e telematici; 

- Conoscenza della lingua inglese. 

Ai fini della partecipazione alla selezione, i candidati cittadini della Repubblica Italiana devono 

dichiarare: 

- il godimento dei diritti civili e politici; 

- di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di non essere cessati con 

provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di 

condanna penale o di non essere stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o di non 

avere subito una condanna penale, che in base alla normativa vigente, preclude 

l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

- di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato e non 

essere interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le vigenti leggi, dalla nomina 

agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni. 

I cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea devono altresì dichiarare di essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 
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- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

- di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, fatta eccezione per la 

titolarità della cittadinanza italiana; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena d'esclusione, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione della manifestazione di interesse. 

 

3. CARATTERISTICHE ED INCOMPATIBILITA 

L'incarico di Amministratore Unico, ai fini dell’imparzialità e correttezza del costituendo rapporto, 

comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, pertanto non è compatibile con altre 

attività professionali, ovvero di carattere subordinato o parasubordinato (pubbliche e private) né 

tantomeno con l'esercizio del commercio, dell'industria, nonché con la sussistenza di qualsiasi 

forma di collegamento/correlazione di natura sostanziale diretta ed indiretta con operatori 

economici attivi nei suddetti settori. 

 

4. SEDE DI LAVORO 

La sede di lavoro è Cagliari presso la sede della società. 

 

5. DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO 

La durata dell'incarico è stabilita fino al 31/12/2021 il compenso applicato è quello previsto dall'art. 

3, comma 20, della Legge Regionale 5 Marzo 2008 n.3 pari alla retribuzione fissa e di posizione 

dei direttori generali dell’amministrazione regionale. 

 

6. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Gli interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse corredata degli 

allegati richiesti, entro le ore 24,00 del giorno 6 aprile 2020, pena inammissibilità. 

La manifestazione di interesse alla selezione, datata e sottoscritta, redatta in lingua italiana, 

secondo lo schema in allegato che costituisce parte integrante del presente avviso, recante 

l'elezione di domicilio ai fini della presente procedura, deve essere presentata unitariamente a 

copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del firmatario, contenente le 

dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Il curriculum vitae, redatto in lingua italiana ed in formato europeo, in cui andranno indicate le 

esperienze lavorative conseguite nonché i risultati ottenuti e le competenze maggiormente 

significative, datato e debitamente sottoscritto, dovrà essere presentato unitamente a 

dichiarazione, da apporsi anche in calce allo stesso, da rendersi ai sensi e per gli effetti di cui agli 
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artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine all’ attestazione in autocertificazione dei titoli e alla 

veridicità dei fatti e dei dati indicati, unitamente a copia fotostatica del documento d'identità in corso 

di validità del firmatario. 

La presentazione delle manifestazioni di interesse dovrà essere effettuata con modalità telematica 

e precisamente invio di un messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto: 

"Manifestazione di interesse A.U. Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l”, al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it, con allegata: 

- la scansione dell'originale della manifestazione di interesse, debitamente compilata e 

sottoscritta da candidato con firma autografa; 

- la scansione del curriculum debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma 

autografa; 

- la scansione dell'originale di un valido documento di riconoscimento; 

- la scansione degli originali delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità utilizzando i moduli allegati al presente avviso.  

Le manifestazioni di interesse presentate ed i file allegati dovranno pervenire in formato PDF e 

dovranno essere allegati al messaggio di posta elettronica e non scaricabili da link esterni. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute all’Ente in data 

successiva alla scadenza prevista. 

Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

- incomplete nei dati di individuazione del richiedente, del suo recapito o dei suoi requisiti 

professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei necessari requisiti professionali; 

- presentate da soggetti per i quali ricorra una delle cause di incompatibilità o inconferibilità. 

 

7. CRITERI E PROCEDURA DI SELEZIONE 

Le manifestazioni di interesse ricevute entro i termini di scadenza, per le quali sia stato dichiarato 

dall’interessato il possesso dei requisiti di legge, saranno sottoposte ad insindacabile giudizio del 

Presidente della Regione che procederà d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici. 

Individuato il/la candidato/a il Presidente lo proporrà alla Giunta regionale che provvederà, 

attraverso assunzione di apposita deliberazione, alla scelta del nominativo a cui affidare l’incarico, 

previa verifica dei requisiti dichiarati e dell’assenza dei divieti e delle cause di incompatibilità ed 

inconferibilità previsti dalla vigente normativa generale in materia di società ed in particolare di 

società a controllo pubblico in house. 

Alla nomina si procederà mediante decreto del Presidente della Regione. 
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8. TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E PERSONALI 

Tutti i dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura e per 

l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dalla Società 

conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dell’articolo 13 G.D.P.R. 

(Regolamento U.E. 2016/679) esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente avviso. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dei lavori pubblici.  

La Regione Autonoma della Sardegna si riserva la facoltà di annullare in ogni momento la presente 

procedura senza che nessuna pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo possa essere fatta 

valere nei confronti dell’Amministrazione regionale. 

 

10. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 fac simile manifestazione di interesse; 

 fac simile dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per 

amministratori di società; 

 allegato alla dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per 

amministratori di società; 

 informativa privacy, ai sensi del Capo III del Regolamento (E.U) 2016/679 del 27 aprile 2016 

(D.G.P.R.). 

Il Direttore Generale 

Ing. Piero Dau 


