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DETERMINAZIONE  PROT. N. 7233 REP. N. 224 DEL 21 APRILE 2015  

Oggetto: Procedura comparativa pubblica per titoli e  colloquio di n. 24 esperti in materia di 
monitoraggio, gestione e controllo di interventi co finanziati con il Fondo di 
sviluppo e coesione (FSC). Avviso approvato con dete rminazione del direttore del 
Servizio Affari regionali e nazionali n. 567 del 14 gennaio 2015, modificato con 
determinazione n. 1694 del 28 gennaio 2015, rettifi cato con determinazione n. 
1919 del 30 gennaio 2015 e modificato con determina zione n. 3472 del 23 febbraio 
2015. Nomina della commissione preliminare. 

Il Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali 

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

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

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 66 del 28 aprile 2005 e successive 

modifiche ed integrazioni, che istituisce il Servizio Affari regionali e nazionali;  

VISTA la determinazione del Direttore generale della Presidenza n. 177 prot. n. 5878 

del 31 marzo 2015, con la quale le funzioni di direzione del Servizio Affari 

regionali e nazionali sono state attribuite, per il mese di aprile 2015, alla dott.ssa 

Stefania Manca, Direttore del Servizio Affari internazionali; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali n. 567 del  

14 gennaio 2015, con la quale è stata indetta una procedura comparativa 
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pubblica per titoli e colloquio di n. 24 esperti in materia di monitoraggio, gestione 

e controllo di interventi cofinanziati con fondi FSC; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali n. 1694 

del  28 gennaio 2015, con la quale è stata modificata la sopracitata 

determinazione n. 567 del 14 gennaio 2015; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali n. 1919 

del 30 gennaio 2015, con la quale è stata rettificata la sopracitata 

determinazione n. 1694 del  28 gennaio 2015; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali n. 3472 

del 23 febbraio 2015, con la quale è stato modificato l’Avviso di cui alle 

precedenti determinazioni; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali prot. n. 

6982 del 17 aprile 2015, con la quale è stato nominato il responsabile del 

presente procedimento; 

PREMESSO  che le 24 figure professionali sono così descritte: 

PROFILO “A” GIURIDICO-AMMINISTRATIVO (n. 10 figure)  

Esperto in rendicontazione, monitoraggio o controllo di primo livello di interventi 

cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali, in particolare con 

risorse a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC). 

PROFILO “B” TECNICO (n. 14 figure)  

Esperto in monitoraggio, controllo tecnico specialistico o controllo di primo livello 

di interventi cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali, in 

particolare con risorse a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC), con 

esperienza nel: 

- B1) settore ambientale (4 figure); 
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- B2) settore ambientale/bonifiche (2 figure); 

- B3) settore delle risorse idriche (2 figure); 

- B4) settore viabilità e trasporti (2 figure); 

- B5) settore architettonico-ingegneristico (4 figure); 

 

CONSIDERATO   che alla selezione parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di 

ammissibilità previsti dall’art. 5 dell’Avviso pubblico e che la stessa avrà luogo 

tramite valutazione dei titoli (esperienze formative e professionali) e colloquio; 

CONSIDERATO che l’art. 6 dell’Avviso pubblico prevede che la selezione verrà effettuata da 

un’apposita/da apposite commissione/i giudicatrice/i e che, in esito ad essa, 

sarà formata una graduatoria finale degli idonei per il profilo “A” e una 

graduatoria finale degli idonei di ciascuna delle categorie del profilo “B”; 

RITENUTO di dover preliminarmente provvedere alla costituzione di una commissione 

preposta alla verifica della regolarità di tutte le domande di partecipazione 

pervenute con esclusivo riferimento al rispetto delle previsioni dell’Avviso 

relative: 

- al termine di presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 11 

dell’Avviso; 

- all’indicazione nella busta o nell’oggetto della PEC del profilo scelto dal 

candidato, ovvero del Profilo “A” Giuridico amministrativo o del Profilo “B” 

Tecnico, con la specificazione, in quest’ultimo caso, del settore per il quale il 

candidato concorre;   

- alla scelta da parte dei candidati di un unico profilo/settore ai sensi dell’art. 1 

dell’Avviso stesso;  

RITENUTO che la predetta Commissione, a seguito dell’esame delle domande, come sopra 

specificato, debba formare un elenco di candidati distinto per ciascun 

profilo/settore e un elenco dei candidati le cui domande sono risultate irregolari 

per violazione delle sopra indicate disposizioni contenute negli articoli 1 e 11 
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dell’Avviso, provvedendo a trasmettere al responsabile del procedimento i 

relativi atti;  

RITENUTO altresì, in virtù dell’elevato numero di domande pervenute e della specificità dei 

singoli profili che caratterizzano la selezione in oggetto, di dover costituire, con 

successivo provvedimento, tre commissioni giudicatrici, distinte per ambiti 

tematici, preposte alla verifica della regolarità delle domande presentate dai 

candidati, con esclusione di quanto già accertato dalla commissione preliminare,  

e dei requisiti di partecipazione, alla valutazione dei titoli, nonché allo 

svolgimento del colloquio in seduta pubblica e alla formazione della graduatoria;  

DETERMINA 

ART. 1 E’ costituita la Commissione preliminare, per le motivazioni riportate in 

premessa, nella seguente composizione: 

• Presidente: dott.ssa Maria Gorini – direttore del Servizio regionale delle 

Espropriazioni della Direzione generale della Presidenza 

• Componente: dott. Fabrizio Taormina – funzionario della Direzione 

generale della Presidenza 

• Componente: dott.ssa Valentina Spiga - funzionario della Direzione 

generale della Presidenza 

Il dott. Marco Sarais, funzionario della Direzione generale della Presidenza, è 

individuato quale segretario verbalizzante della commissione. 

ART. 2 La Commissione preliminare, come sopra costituita, è preposta alla verifica 

della regolarità di tutte le domande di partecipazione pervenute con esclusivo 

riferimento al rispetto delle previsioni dell’Avviso relative: 

- al termine di presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 11 

dell’Avviso; 

- all’indicazione nella busta o nell’oggetto della PEC del profilo scelto dal 
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candidato, ovvero del Profilo “A” Giuridico amministrativo o del Profilo “B” 

Tecnico, con la specificazione, in quest’ultimo caso, del settore per il quale il 

candidato concorre;   

- alla scelta da parte dei candidati di un unico profilo/settore ai sensi dell’art. 1 

dell’Avviso stesso.  

ART. 3 La predetta Commissione, a seguito dell’esame delle domande, come sopra 

specificato, forma un elenco di candidati distinto per ciascun profilo/settore e un 

elenco dei candidati le cui domande sono risultate irregolari per violazione delle 

sopra indicate disposizioni contenute negli articoli 1 e 11 dell’Avviso, 

provvedendo altresì a trasmettere al responsabile del procedimento i relativi atti.  

ART. 4 Con successiva determinazione saranno costituite le Commissioni giudicatrici, 

preposte alla verifica della regolarità delle domande presentate dai candidati, 

con esclusione di quanto già accertato dalla commissione preliminare, e dei 

requisiti di partecipazione, alla valutazione dei titoli, nonché allo svolgimento del 

colloquio in seduta pubblica e alla formazione della graduatoria, distinte come di 

seguito indicato:  

- Commissione giudicatrice per il profilo “A” GIURIDICO-AMMINISTRATIVO; 

- Commissione giudicatrice per i profili tecnici B1) e B2); 

- Commissione giudicatrice per i profili tecnici B3), B4) e B5). 

Copia della presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 

21, comma 9, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e pubblicata nel sito internet 

istituzionale della Regione. 

Il Direttore del Servizio 

f.to Dott.ssa Stefania Manca 

 

 

 

 


