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00-04-02-02 SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA 

Determinazione n. 1658/PIAN Prot. n. 31505 del 11.08.2016 

 

Oggetto:  Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per la selezione di n. 26 
figure multidisciplinari per l’affiancamento ai Comuni e alla RAS nelle attività 
di pianificazione paesaggistica e urbanistica. Rettifica Avviso e proroga dei 
termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 
comparativa pubblica. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

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

amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati Regionali; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTE la legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, di approvazione delle “Disposizioni per 

la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 

(legge di stabilità 2016) e la legge regionale 11 aprile 2016, n. 6, di 

approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale 

per gli anni 2016-2018; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 3/523 del 

26 febbraio 2015, con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione 

Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali e Personale N.P. 14864/35 del 18 

giugno 2015, con il quale sono state conferite all’Ing. Antonio Sanna le funzioni 

di Direttore del Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica;  

VISTA la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, “Norme per l’uso e la tutela del 

territorio regionale”;  

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”; 

VISTA  la legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, “Norme urgenti di provvisoria 

salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio 

regionale”; 

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione di Giunta 

Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006; 
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VISTA la legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 “Norme per la semplificazione e il riordino 

di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del 

patrimonio edilizio”; 

CONSIDERATO che il processo di pianificazione paesaggistica regionale, avviato con 

l’approvazione nel 2006 del Piano Paesaggistico Regionale per gli ambiti 

costieri, ha determinato significative ricadute nelle attività di pianificazione 

previste nel quadro normativo sopra richiamato, in relazione agli strumenti della 

pianificazione territoriale che in base alle Norme Tecniche di Attuazione del 

Piano Paesaggistico Regionale devono essere adeguati alle disposizioni del 

piano e in relazione all’esigenza di un costante e continuo aggiornamento del 

quadro delle conoscenze e dei sistemi informativi territoriali, ai sensi, in 

particolare, dell’articolo 108 delle medesime norme di attuazione; 

TENUTO conto che il processo di pianificazione paesaggistica non risulta ancora 

compiuto dal momento che solo parte dei comuni della Sardegna hanno 

concluso l’iter di adeguamento del PUC al Piano paesaggistico regionale e al 

Piano di assetto idrogeologico e non si è ancora completata la verifica e 

adeguamento del Piano paesaggistico regionale degli ambiti costieri e 

l’estensione della pianificazione paesaggistica agli ambiti interni; 

VERIFICATO  pertanto, che si rende necessario, anche in relazione alle strategie del 

Programma regionale di sviluppo 2014-2019 e agli obiettivi di competenza della 

Direzione generale, imprimere un’accelerazione a tale processo sulla base di 

uno specifico progetto di affiancamento specialistico delle strutture della 

Direzione generale della pianificazione paesaggistica e urbanistica nelle attività 

di sviluppo e gestione del Piano paesaggistico regionale e nelle attività di 

supporto agli Enti locali nella elaborazione degli strumenti di pianificazione 

territoriale alle diverse scale: strumenti urbanistici generali in adeguamento al 

PPR e al PAI, piani particolareggiati e altri strumenti attuativi ricadenti in aree 

tutelate paesaggisticamente; 

CONSIDERATO che tale affiancamento specialistico può essere garantito attraverso figure di 

elevata professionalità in possesso di specifiche competenze ed esperienze in 

riferimento alle diverse articolazioni tematiche e disciplinari delle suddette 

attività di pianificazione, quali, ad esempio: analisi dei sistemi e componenti 

ambientali, dei sistemi ed elementi storico-culturali, dei processi insediativi e 

socioeconomici, analisi e definizione delle scelte pianificatorie e relative 

discipline in relazione al quadro giuridico-normativo vigente, analisi e 

rappresentazioni cartografiche e strutturazione database delle conoscenze 

territoriali; 

VISTA la propria precedente determinazione n. 1553/PIAN del 27 luglio 2016 con la 

quale è stata indetta, ai sensi della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 6 bis, 

una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 26 figure 

multidisciplinari di elevata professionalità, per l’affiancamento ai Comuni e alla 

RAS nelle attività di pianificazione paesaggistica e urbanistica, ed è stato 

approvato il relativo Avviso di selezione e gli annessi schemi di domanda di 

partecipazione e di dichiarazione dei titoli ed esperienze lavorative;  
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VISTO l’Avviso di selezione pubblicato in data 29 luglio 2016 sul sito web istituzionale 

della Regione Autonoma della Sardegna e, per estratto, sul BURAS n. 36 parte 

III del 04/08/2016; 

CONSIDERATO  che il suddetto Avviso riporta, all’art. 5 - Requisiti di ammissione alla selezione, 

una tabella con l’indicazione dei requisiti di ammissione relativi al titolo di studio 

e alla esperienza lavorativa richiesti per ogni profilo professionale; 

CONSIDERATO che, successivamente alla pubblicazione dell’Avviso, sono pervenute alcune 

richieste di chiarimenti  e osservazioni, tra le quali la nota prot. n. 3394 del 

08/08/2016 del Collegio nazionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati, in 

merito ai titoli di studio indicati nella citata tabella e alla loro equipollenza o 

equiparazione;  

CONSIDERATO  che, dall’esame di tali richieste e osservazioni in rapporto alle specifiche 

competenze e attività stabilite nell’Avviso per i diversi profili, si ritiene 

opportuno, nel rispetto del principio del “favor partecipationis” e senza 

pregiudizio per le istanze di candidatura già presentate,  precisare e integrare 

l’indicazione dei titoli riportati nella citata tabella, in coerenza con le specifiche 

competenze e attività stabilite per alcuni profili, secondo quanto riportato, come 

rettifica, con carattere corsivo nella colonna “Titoli di studio” della tabella di cui 

all’articolo 5 dell’Avviso rettificato allegato alla presente determinazione; 

RITENUTO altresì opportuno, al fine di garantire ai partecipanti una adeguata conoscenza 

dell’Avviso rettificato, prorogare i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione, fermo restando il termine del 31 agosto 2016, indicato 

nell’Avviso originario, entro il quale devono essere posseduti i requisiti di 

ammissione e i titoli valutabili; 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa: 

Art. 1) di rettificare la tabella di cui all’articolo 5 “Requisiti di ammissione alla selezione”  

dell’Avviso di selezione - approvato con determinazione n. 1553/PIAN del 27 

luglio 2016, concernente la procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio 

per la selezione di n. 26 figure multidisciplinari per l’affiancamento ai Comuni e 

alla RAS nelle attività di pianificazione paesaggistica e urbanistica, indetta ai 

sensi della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 6 bis – secondo quanto riportato, 

con carattere corsivo, nella colonna “Titoli di studio” della citata tabella  

dell’Avviso rettificato che si approva e si  allega alla presente determinazione; 

Art. 2) di prorogare il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 

alla selezione alle ore 13,00 del 7 settembre 2016, come riportato, con carattere 

corsivo, all’articolo 4, secondo capoverso, dell’Avviso rettificato; 

Art. 3) di confermare la data del 31 agosto 2016 quale termine ultimo entro il quale 

devono essere posseduti i requisiti di ammissione e i titoli valutabili, così come 

riportato, con carattere corsivo, all’articolo 5 primo capoverso dell’Avviso 

rettificato; 
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Art. 4) la presente determinazione e il suddetto Avviso così come rettificato per effetto 

dei suddetti articoli, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna; (BURAS). 

La presente determinazione è comunicata, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/98 

all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. 

 

Il Direttore del Servizio 

f.to Ing. Antonio Sanna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del settore A.C.: Dott. Efisio Secci 


