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Determinazione N. 2107/154 del 4.11.2015 
 

_______ 
 

Oggetto:  Indizione procedura comparativa per la formazione di due graduatorie da 
utilizzare per il conferimento di incarichi professionali di collaborazione 
coordinata e continuativa a supporto delle attività dell’Autorità di Gestione 
Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007/2013: 2 
esperti in gestione di programmi e rapporti internazionali; 1 esperto per le 
attività di comunicazione e redazione/revisione testi in arabo. 

                   Il Direttore del Servizio 

VISTO  lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la L.R. 1/1977 sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 31/1998 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione"; 

VISTO  il Regolamento (CE) N. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e 

partenariato; 

VISTO il Regolamento (CE) N. 951/2007 della Commissione Europea del 9 agosto 2007 e 

successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce le misure di esecuzione dei 

programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del citato 

regolamento (CE) 1638/2006; 

VISTO il Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007–2013 (da ora in 

poi il Programma), approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2008)4242, successivamente modificata con decisione C(2013)6499. 

CONSIDERATO  che la Regione Sardegna è stata designata Autorità di Gestione Comune del 

Programma; 

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2 recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione che all’art. 6 prevede l’istituzione presso la 

Presidenza della Regione di un Ufficio temporaneo di livello dirigenziale per la 

realizzazione del Programma; 

VISTA la delibera della Giunta regionale 32/13 del 04.06.2008 che istituisce l’Ufficio 

dell’Autorità di Gestione Comune del Programma (da ora in poi AGC); 
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VISTO il decreto del Presidente della Regione 1/36 ENPI del 20.10.2008 che definisce 

l’assetto organizzativo dell’Ufficio speciale dell’AGC; 

VISTO l’art. 2 della legge regionale 16/2011 “Norme in materia di organizzazione e 

personale” che attribuisce all’Ufficio dell’AGC il livello dirigenziale generale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 113 del 

21.10.2015 con cui sono conferite al dott. Franco Sardi le funzioni di Direttore del 

Servizio per la gestione operativa dell’AGC; 

VISTA la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi", in particolare gli articoli 4 (Unità 

organizzativa responsabile del procedimento) e 5 (Responsabile del 

Procedimento); 

RITENUTO di dover individuare nella dott.ssa Maria Maddalena Mameli quale Responsabile 

del Procedimento;  

VISTO l’art. 6-bis della L.R. 31/1998, relativo alle attribuzioni di incarichi di elevata 

professionalità, ai sensi del quale: “Gli incarichi disciplinati con contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa non possono avere durata superiore ad 

un anno e sono rinnovabili una sola volta nel quinquennio; per l'esecuzione di 

programmi o di progetti specifici e determinati, finanziati con fondi regionali o statali 

o comunitari, attinenti alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'Amministrazione regionale, alle agenzie e agli enti, è consentito estendere la 

durata dei contratti per l'intero periodo di esecuzione del programma o progetto e, 

comunque, per una durata non superiore a trentasei mesi rinnovabili una sola volta 

sino a ugual periodo”;  

VISTA la procedura comparativa indetta con Determinazione n. 30/768 del 30.09.2009 del 

Direttore dell’AGC per la selezione di esperti in gestione di rapporti internazionali e 

di esperti in attività di comunicazione e revisione testi in lingua francese/inglese a 

supporto delle attività dell’AGC, i cui esiti sono stati approvati con Determinazione 

n. 40/2163 del 16.12.2009; 

VISTA la procedura comparativa indetta con Determinazione n. 43/1005 del 28.04.2011 

del Direttore del Servizio per la gestione operativa dell’AGC per la selezione di 

esperti per le attività di comunicazione e redazione/revisione testi in arabo e in 

inglese, i cui esiti sono stati approvati con Determinazione n. 146/2225 del 

29/05/2012; 

CONSIDERATO che i termini di validità delle graduatorie stabilite all’esito delle sopra citate 

procedure di selezione, fissati in tre anni a decorrere dalla loro approvazione, si 

sono esauriti e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con i 

candidati vincitori, già rinnovati una volta, risultano in scadenza a dicembre 2015, 

marzo 2016 e gennaio 2017; 
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CONSIDERATO che, con il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1343/2014 della Commissione del 

17 dicembre 2014 recante modifica del citato Regolamento (CE) n. 951/2007, la 

fine del periodo di esecuzione del Programma è stata prorogata fino al 31 

dicembre 2017 e sono attualmente in corso le procedure per la concessione di 

un’ulteriore proroga; 

CONSIDERATO che, la Regione Autonoma della Sardegna deve pertanto adempiere alle proprie 

funzioni di AGC del Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo fino 

al nuovo termine del periodo di esecuzione del Programma  e, in tale periodo, deve 

far fronte ai propri compiti previsti dal Regolamento (CE) N. 951/2007 e dal 

Programma Operativo medesimo, garantendo continuità all’azione amministrativa 

intrapresa secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità; 

VISTI il Piano di lavoro e il relativo Piano finanziario indicativi per l’anno 2015, approvati 

dal Comitato di Sorveglianza Congiunto del Programma tramite procedura scritta 

(note del Direttore dell’AGC prot. n. 140 del 26.01.2015 e n. 259 del 16/02/2015); 

VISTA la decisione del Comitato di Sorveglianza Congiunto assunta con procedura scritta 

lanciata il 24.07.2015 e conclusasi il 07.08.2015 (note del Direttore dell’AGC prot. 

n. 1432 del 24.07.2015 e n. 1630 del 01.09.2015) con la quale si approva il lancio 

di una procedura comparativa pubblica per la selezione di 2 esperti in gestione di 

programmi e rapporti internazionali e di un esperto per le attività di comunicazione 

e redazione/revisione testi in arabo, unitamente ai termini di riferimento della 

selezione stessa (oggetto dell’incarico, criteri di selezione, compenso, modalità di 

svolgimento della selezione); 

CONSIDERATO  che, in base ai suddetti termini di riferimento approvati dal Comitato di 

Sorveglianza Congiunto, tale procedura di selezione, gestita da una Commissione 

di valutazione nominata dall’AGC (supportata da esperti madrelingua inglese, 

francese e arabo per i colloqui), dovrà essere articolata in due fasi distinte, di cui la 

prima avente ad oggetto la verifica della regolarità amministrativa delle candidature 

e la preselezione dei curricula e la seconda consistente in un colloquio finale per i 

candidati preselezionati; 

RITENUTO  pertanto di dover celermente provvedere, attraverso l’indizione di una procedura 

comparativa pubblica, alla costituzione delle graduatorie alle quali attingere per il 

conferimento degli incarichi di collaborazione per i due profili di esperti di cui alla 

sopra citata decisione del Comitato di Sorveglianza Congiunto; 

CONSIDERATO  che non risultano presenti nell’ambito della Amministrazione regionale figure 

professionali con le competenze necessarie richieste, come da nota n. 2097 del 

03.11.2015 del Direttore dell’AGC;  

CONSIDERATO che l’Ufficio dell’Autorità di Gestione Comune provvederà alla contrattualizzazione 

delle figure professionali oggetto di selezione in conformità alla normativa fiscale e 
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previdenziale prevista in Italia per la tipologia contrattuale della collaborazione 

coordinata e continuativa, secondo le disposizioni attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che, tenuto conto della fine del periodo di esecuzione del Programma attualmente 

fissata al 31 dicembre 2017, il termine iniziale dei contratti di collaborazione 

stipulati all’esito della selezione in oggetto non potrà eccedere il 31 marzo 2017 e 

gli stessi contratti potranno essere eventualmente prorogati (nel caso di ulteriore  

estensione del periodo di esecuzione del Programma) fino ad un massimo di 36 

mesi e rinnovati una sola volta sino a ugual periodo, secondo il combinato disposto 

dell’articolo 6 bis, comma 2, della L.R. 31/1998 e dell’art.43 del Regolamento (CE) 

N. 951/2007 (durata del Programma Operativo Congiunto);   

CONSIDERATO che ai costi relativi alle collaborazioni instaurate sulla base della procedura 

comparativa in oggetto si farà fronte con le risorse appositamente previste dal 

budget dell’Assistenza Tecnica del Programma ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo 2007-2013; 

VISTO in particolare l’art. 33, comma 3 del citato Regolamento (CE) N. 951/2007, in base 

al quale “sono ammissibili: 

“a) i costi del personale responsabile del programma, pari alle retribuzioni in 

termini reali più i contributi sociali e gli altri costi compresi nella remunerazione. 

Tali costi non devono eccedere i salari e i costi normalmente sostenuti dalla 

struttura che accoglie l’autorità di gestione congiunta o il segretariato tecnico 

congiunto, a meno che non venga motivato che ciò è indispensabile per la 

realizzazione del programma operativo congiunto; 

b) le spese di viaggio e di soggiorno del personale e di altre persone che 

partecipano al programma operativo congiunto, purché corrispondano alle prassi 

consuete delle autorità designate per la gestione del programma”.  

RITENUTO  che, sulla base della natura dei predetti incarichi e dell’elevata professionalità 

richiesta per l’espletamento degli stessi, si possano ritenere congrui i compensi 

approvati dal Comitato di Sorveglianza Congiunto, in linea con quelli già adottati in 

occasione delle precedenti procedure di selezione del 2009 e del 2011 sopra 

citate, secondo quanto specificato nell’avviso pubblico allegato alla presente 

determinazione;  

VISTA la copertura finanziaria, nel budget delle spese di Assistenza Tecnica del 

Programma, SAP n. 3150000138 (compensi) e n. 3150000071 (missioni), rilasciata 

dal Servizio per la gestione finanziaria dell’AGC (prot. 2090 del 02.11.2015);  

VISTO il previo parere favorevole rilasciato dalla Direzione generale dell'organizzazione e 

del personale prot. 23908 del 07.10.2015 (prot. ENPI 1899 del 07.10.2015) ai 

sensi dell’art.6-bis della L.R. n.31/1998; 
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VISTO il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 e 2015/2017 e il 

Codice di comportamento del personale della Regione approvati con Delibere di 

Giunta regionale del 31/01/2014 e del 24.02.2015; 

VISTO l’avviso pubblico redatto in lingua italiana, inglese e francese, unitamente al 

relativo Allegato A (domanda di partecipazione) redatto in lingua inglese e francese 

per il profilo di Esperto in gestione di programmi e rapporti internazionali e nella 

sola lingua inglese per il profilo di Esperto per le attività di comunicazione e 

redazione/revisione testi in arabo, che si allegano alla presente Determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 DETERMINA 

ART. 1) E’ indetta una procedura comparativa pubblica per la formazione di due 

graduatorie da utilizzare per il conferimento di incarichi professionali di 

collaborazione coordinata e continuativa a supporto delle attività dell’Autorità di 

Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007/2013,  

rispettivamente per: 

- due (2) esperti in gestione di programmi e rapporti internazionali  

- un (1) esperto per le attività di comunicazione e redazione/revisione testi in 

arabo 

ART. 2) E’ approvato l’avviso pubblico redatto in lingua italiana, inglese e francese, 

unitamente al relativo Allegato A (domanda di partecipazione) redatto in lingua 

inglese e francese per il profilo di Esperto in gestione di programmi e rapporti 

internazionali e nella sola lingua inglese per il profilo di Esperto per le attività di 

comunicazione e redazione/revisione testi in arabo, che si allegano alla presente 

Determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 3) In caso di interpretazioni discordanti tra le diverse versioni linguistiche dell’avviso 

pubblico, la versione in lingua italiana prevale. 

ART. 4) Il termine di scadenza per la ricezione delle candidature da parte dell’Autorità di 

Gestione ai sensi del predetto avviso è fissato alle ore 13.00 del giorno venerdì 4 

dicembre 2015. 

ART. 5) È nominata Responsabile del procedimento la dott.ssa Maria Maddalena Mameli. 

ART. 6) L’importo lordo del compenso per le collaborazioni in oggetto, al quale si 

aggiungono gli oneri fiscali e previdenziali a carico dell’Amministrazione regionale 

nonché i costi per eventuali missioni dei collaboratori, è specificato nell’Avviso 

pubblico allegato alla presente Determinazione.  
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ART. 7) Ai costi complessivi derivanti dalle collaborazioni instaurate ai sensi della 

procedura comparativa in oggetto si farà fronte con le risorse appositamente 

previste dal budget dell’Assistenza Tecnica del Programma ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo 2007-2013. 

ART. 8) L’avviso e i relativi allegati sono pubblicati in inglese e francese sul sito internet del 

Programma www.enpicbcmed.eu, in italiano, inglese e francese sul sito internet 

della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it (sezione “Servizi al cittadino – 

Concorsi e selezioni”) e per estratto in italiano sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (BURAS).  

ART. 9) L'esito di ognuna delle due fasi della procedura sarà approvato con determinazione 

del Direttore del Servizio per la gestione operativa dell’AGC e reso noto tramite 

pubblicazione sui due siti internet specificati all’art. 8) e, per estratto, sul BURAS; 

la pubblicazione sui siti internet citati ha valore di notifica e sostituisce qualsiasi 

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

ART. 10) I contratti stipulati all’esito del presente avviso avranno termine entro il 31 marzo 

2017 e potranno essere eventualmente prorogati (nel caso di ulteriore estensione 

del periodo di esecuzione del Programma) fino ad un massimo di trentasei mesi e 

rinnovati una sola volta sino a ugual periodo, ai sensi dell’articolo 6 bis, comma 2, 

della L.R. n. 31/1998. 

ART. 11) Le due graduatorie finali, una per ciascun profilo oggetto di selezione, resteranno 

in vigore per un periodo massimo di tre anni e potranno essere utilizzate per 

l’attribuzione di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa alle condizioni 

specificate all’art. 10). 

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore dell’Ufficio dell’Autorità di Gestione Comune e al 

Presidente, ai sensi dell’art. 21, IX comma, L.R. 31/1998 e pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna e per estratto sul B.U.R.A.S. 

Il Direttore del Servizio 

Franco Sardi 
 
Il funzionario istruttore 
Maria Maddalena Mameli 

http://www.enpicbcmed.eu/
http://www.regione.sardegna.it/

