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Determinazione N. 2521/185 del 21.12.2015 
 

_______ 
 

Oggetto:  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 (Det. N. 2107/154 del 
4.11.2015). Parziale temporanea sospensione effetti Determinazione  
n. 2465/179 del 14.12.2015 di approvazione degli esiti della Fase 1 e 
trasmissione alla Commissione di Valutazione dell’istanza di rivalutazione e 
ammissione alla Fase 2 del Sig. I. R. Soliman. 

                   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 
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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); 

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 Determinazione del Direttore generale dell’ufficio speciale dell’AGC n.145 del 

23.10.2015, che individua la dottoressa Susanna Diliberto come Sostituto del 

Direttore del Servizio per la gestione operativa in tutti i casi di sua assenza; 

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); 

CONSIDERATO che è stata individuata quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Maria 

Maddalena Mameli;  

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

professionalità;  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio per la gestione operativa dell’AGC n. 

2107/154 del 04.11.2015 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico e il 

relativo Allegato A ed è stata indetta la 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’AGC, rispettivamente per:  

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

“PROGRAMME MANAGEMENT”) 

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

arabo (profilo “COMMUNICATION”); 

VISTO l’art. 5 dell’avviso pubblico in base al quale il processo di selezione si articola in 

due fasi distinte, “Fase 1” e “Fase 2”; 

CONSIDERATO che la Fase 1 prevede la “verifica della regolarità amministrativa delle candidature 

pervenute e preselezione delle domande da parte di una Commissione di 
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valutazione istituita dall’AGC. In particolare verrà valutato il possesso dei requisiti 

di ammissione obbligatori elencati all’art. 4 del presente avviso. Successivamente 

si procederà ad attribuire i punteggi sulla base dei criteri di selezione specificati 

all’art. 6 del presente avviso, fino ad un massimo di 16 punti. L’obiettivo della prima 

fase sarà di formare due graduatorie preliminari, una per ciascun profilo, sulla base 

dei punteggi assegnati. Solo i primi 10 candidati per ogni profilo che avranno 

ottenuto i maggiori punteggi saranno ammessi alla seconda fase della selezione, a 

condizione che il punteggio ottenuto sia pari o superiore a 8 punti”; 

CONSIDERATO che, durante la Fase 2, “i 10 candidati prescelti per ogni profilo parteciperanno ai 

colloqui finali che saranno tenuti da un’apposita Commissione di valutazione 

istituita dall’AGC, supportata da esperti madrelingua inglese, francese e arabo. Il 

colloquio avrà l’obiettivo di verificare l’effettivo possesso delle conoscenze e 

competenze dichiarate dal candidato e darà luogo all’attribuzione di un massimo di 

10 punti sulla base dei criteri specificati all’art. 6 del presente avviso. Al fine di 

essere inclusi nelle graduatorie finali, i candidati dovranno ottenere un punteggio 

minimo di 5 punti nell’intervista; i candidati che otterranno un punteggio inferiore a 

5 punti saranno esclusi dalla selezione. I colloqui si svolgeranno in lingua inglese e 

francese, per il profilo di Esperto in gestione di programmi e rapporti internazionali, 

o in lingua inglese, araba e italiana (se rilevante) per il solo profilo di Esperto in 

comunicazione e redazione/revisione testi in arabo”; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio per la gestione operativa N.  2401/172  

del 9.12.2015 di nomina della Commissione di valutazione delle candidature per la 

Fase 1 e Fase 2 della procedura, con la quale si convoca la prima seduta 

Commissione stessa per il giorno 10 dicembre; 

PRESO ATTO che la Commissione di Valutazione si è riunita il giorno 10 dicembre alle ore 9.00; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione del 10 dicembre 2015 e i relativi 

allegati, relativo all’espletamento delle operazioni della Fase 1 di valutazione delle 

candidature per i due profili (verifica della regolarità amministrativa delle 

candidature pervenute e preselezione delle domande ai fini della formazione di due 

graduatorie preliminari di candidati ammessi alla Fase 2); 

VISTA la nota del responsabile del procedimento prot. n. 2464 del 14.12.2015, con cui si 

esprime parere favorevole all’approvazione degli esiti della Fase 1 della procedura 

di selezione secondo quanto risulta dagli atti della Commissione di valutazione; 

PRESO ATTO che sono state ricevute complessivamente n. 37 candidature, da parte di 36 

candidati, di cui: 

- n. 6 sono state dichiarate non ammissibili per irregolarità nelle modalità di 

presentazione delle candidature di cui all’Art. 7 dell’Avviso pubblico; 
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- n. 31 sono state esaminate dalla Commissione ed in particolare n. 17 

candidature per il profilo “PROGRAMME MANAGEMENT”, n. 14 candidature 

per il profilo “COMMUNICATION”;   

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio per la gestione operativa dell’AGC n. 

2465/179 del 14.12.2015 e il relativo Allegato A, con cui sono stati approvati gli 

esiti della valutazione delle candidature effettuata dalla Commissione, incluso 

l’elenco dei candidati ammessi alla Fase 2 della selezione per ciascun profilo, e 

sono stati convocati i colloqui per il giorno 22 dicembre;  

VISTO l’avviso pubblicato in data 14.12.2015 sul sito internet ufficiale del Programma e 

sul sito istituzionale della Regione Sardegna contenente gli esiti della Fase 1 della 

selezione e la convocazione dei candidati ammessi al colloquio per il giorno 22 

dicembre 2015 a partire dalle ore 10.30, successivamente rettificato in data 

18.12.2015 relativamente alla sede di svolgimento dei colloqui stessi;  

CONSIDERATO che, come risulta dal verbale della Commissione di Valutazione per la Fase 1 del 

10.12.2015, il sig. Ihab Rizk Soliman, candidato per il profilo “COMMUNICATION”, 

è stato escluso per mancanza dei requisiti minimi di ammissione di cui all’art. 4 del 

bando (esperienza professionale);  

VISTA  l’istanza trasmessa via e-mail in data 21.12.2015 dal sig. Ihab Rizk Soliman, 

registrata al prot. con n. 2516 del 21.12.2015, riguardante la richiesta di 

riconsiderazione degli esiti della Fase 1 per la parte in cui escludono il richiedente 

dalla Fase 2 e, conseguentemente, di riammissione dello stesso al colloquio;   

VISTA la nota del RUP del 21.12.2015 con la quale si propone la trasmissione alla 

Commissione di Valutazione dell’istanza di cui sopra e la contestuale sospensione 

degli effetti della Determinazione n. 2465/179 del 14.12.2015 nei confronti 

dell’interessato, nelle more di una decisione nel merito da parte della Commissione 

stessa; 

RITENUTO di dover sottoporre l’istanza di cui sopra alla Commissione di Valutazione, 

convocata per il giorno 22 dicembre 2015 per l’espletamento dei colloqui, al fine di 

un esame dell’istanza stessa e di una decisione nel merito;  

RITENUTO al contempo di dover temporaneamente sospendere gli effetti della propria 

Determinazione n. 2465/179 del 14.12.2015 di approvazione degli esiti della Fase 

1 nei confronti del sig. Soliman, nelle more della decisione della Commissione di 

Valutazione in merito all’istanza sopra citata; 

CONSIDERATO che, nell’eventualità che la Commissione di Valutazione si esprima in favore  della 

riammissione del sig. Soliman alla Fase 2, in via provvisoria o in via definitiva, lo 

stesso potrà essere convocato nella medesima giornata del 22 dicembre 2015 per 

l’espletamento del colloquio; 
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 DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

ART. 1 Si sospendono temporaneamente gli effetti della propria Determinazione  

n. 2465/179 del 14.12.2015 (approvazione degli esiti della Fase 1 della selezione) 

nei confronti del sig. Ihab Rizk Soliman, candidato per il profilo 

“COMMUNICATION”, nelle more della decisione della Commissione di Valutazione 

in merito all’istanza presentata dallo stesso in data 21.12.2015 (prot. n. 2516 del 

21.12.2015) riguardante la richiesta di riconsiderazione degli esiti della Fase 1 per 

la parte in cui escludono il richiedente dalla Fase 2 e, conseguentemente, di 

riammissione dello stesso al colloquio. 

ART. 2 Nell’eventualità che la Commissione di Valutazione, convocata per il giorno 22 

dicembre 2015 per l’espletamento dei colloqui, si esprima in favore della 

riammissione del sig. Soliman alla Fase 2, in via provvisoria o in via definitiva, lo 

stesso potrà essere convocato nella medesima giornata per il colloquio.  

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

Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 21, IX comma, L.R. n° 31 del 13.11.1998, e pubblicata sul 

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

 

 

Il Direttore del Servizio 

(sostituto) 

Susanna Diliberto 
Il funzionario istruttore 

Maria Maddalena Mameli 


