ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica

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

Determinazione n. 2199/PIAN Prot. n. 44452 del 18.11.2016
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. Approvazione esiti di
ammissibilità, valutazione titoli e ammissione al colloquio. Modifiche alla
determinazione n. 2122/PIAN del 03.11.2016. Rettifica tabella valutazione titoli
e ammissione al colloquio profilo B.
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 propria 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, è stato approvato il relativo Avviso di
selezione ed è stato nominato quale responsabile del procedimento il dott.
Efisio Secci funzionario del Settore Amministrativo Contabile dello scrivente
Servizio;

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;
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VISTA

la propria determinazione n. 1658/PIAN del 11 agosto 2016 con la quale è stata
rettificata la tabella di cui all’articolo 5 “Requisiti di ammissione alla selezione”
dell’Avviso di selezione - approvato con la succitata determinazione n.
1553/PIAN del 27 luglio 2016 e si è proceduto a pubblicare l’avviso cosi
rettificato prorogando i termini per la presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione alle ore 13,00 del 7 settembre 2016;

VISTA

altresì la propria determinazione n. 1777/PIAN del 06 settembre 2016 con la
quale è stato rettificato l’Avviso di selezione, approvato con determinazione n.
1553/PIAN del 27 luglio 2016 e successiva determinazione n.1658/PIAN del
11.08.2016;

VISTA

la propria determinazione n. 1839/PIAN Prot. n. 36341 del 20.09.2016, con la
quale - ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso di selezione, recante “modalità di
selezione e commissione giudicatrice” - si è nominata la Commissione
giudicatrice sulla base delle competenze e esperienze, in relazione agli obiettivi
e contenuti della Selezione, quali attestate dalle funzioni esercitate e dal
curriculum dei componenti individuati;

VISTA

la propria determinazione n. 1873/Pian del 26.09.2016, con la quale è stata
nominata quale componente della Commissione, in sostituzione della
dimissionaria Dott.ssa Daniela Demuro , la Dott.ssa Simonetta Fanni, Direttore
del Servizio Controlli, monitoraggi e valutazione ambientale dell’Area Tecnico
Scientifica dell'Arpas Sardegna;

VISTA

la propria determinazione n. 1970/PIAN Prot. n. 38661 del 06.10.2016, con la
quale è stata nominata quale componente della Commissione, in sostituzione
del dimissionario prof. Corrado Zoppi, l’ing. Maria Giuseppina Carta, funzionario
della Provincia di Cagliari, Servizio Programmazione e Pianificazione
territoriale, Settore Programmazione e LL.PP;

CONSIDERATO

che pertanto, la Commissione, in base alle suddette determinazioni n.
1839/PIAN del 20.09.2016, n. 1873/Pian del 26.09.2016 e n. 1970/PIAN del
06.10.2016, è così costituita:
- Dott.ssa Antonella Giglio - Direttore Generale della Direzione generale enti
locali e finanze della RAS - Presidente;
- ing. Maria Giuseppina Carta funzionario della Provincia di Cagliari, Servizio
Programmazione e Pianificazione territoriale, Settore Programmazione e LL.PP.
– componente;
- dr.ssa Annamaria Colavitti, professore associato di Tecnica e pianificazione
urbanistica presso il DICAAR dell’Università degli studi di Cagliari –
componente;
- dr.ssa Germana Manca funzionario del Servizio previsione rischi e dei sistemi
informativi, infrastrutture e reti della Direzione generale della protezione civile
della RAS – componente;
- dr.ssa - dott.ssa Dr.ssa Simonetta Fanni, Direttore del Servizio Controlli,
monitoraggi e valutazione ambientale dell’Area Tecnico Scientifica dell'Arpas
Sardegna – componente;
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- Dott. Efisio Secci - Funzionario - Responsabile settore Amministrativo
contabile del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica - Segretario
verbalizzante;
VISTI

gli articoli 7 e 8 dell’Avviso che prevedono che la selezione dei candidati debba
aver luogo mediante valutazione dei titoli relativi alla formazione e alla
esperienza lavorativa e del colloquio, con una valutazione massima di 100 punti
di cui fino a 50 punti per i titoli relativi alla formazione e alla esperienza
lavorativa e fino a 50 punti per il colloquio;

TENUTO CONTO che la Commissione di valutazione si è insediata in data 20/09/2016, stabilendo,
tra gli altri criteri, di procedere all’esame completo per singoli profili;
CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso di selezione, per ogni selezione sono
ammessi al colloquio in ordine di graduatoria dei titoli, un numero di candidati
pari a 5 volte il numero dei posti indicati per ogni profilo, con un minimo di 10;
detto numero è aumentato fino a ricomprendere tutti gli ex equo dell’ultima
posizione utile.

ATTESO

che, con nota prot. n. 41764/PIAN del 28.10.2016, il Presidente della
Commissione giudicatrice, a conclusione dell’esame dei profili A, B, C, I, L ha
trasmesso, i verbali dal n. 1 del 20/09/2016 al n. 8 del 28/10/2016 e relative
tabelle allegate relative ai profili professionali già esaminati - Profilo A - tabella
Ammissione; Profilo B - tabella Ammissione Profilo C - tabella Ammissione;
Profilo I - tabella Ammissione; Profilo L - tabella Ammissione; Profilo A –
Valutazione titoli e ammissione colloquio; Profilo B – Valutazione titoli e
ammissione colloquio, Profilo C – Valutazione titoli e ammissione colloquio;
Profilo I – Valutazione titoli e ammissione colloquio; Profilo L – Valutazione titoli
e ammissione colloquio - contenenti, per ciascuno dei suddetti profili, i candidati
ammessi e non ammessi alle successive fasi della procedura, la graduatoria
della valutazione dei titoli relativi alla formazione e all’esperienza lavorativa e
l’indicazione dei candidati ammessi al colloquio;

VISTA

la nota prot. n. 42205 del 03/11/2016, con la quale il responsabile del
procedimento, ha trasmesso al Servizio scrivente i suddetti verbali della
commissione di valutazione relativi ai profili A, B, C, I e L;

CONSIDERATO

che con Determinazione n. 2122/PIAN Prot. n. 42207 del 03.11.2016 si è
proceduto ad approvare gli esiti di ammissibilità, valutazione titoli e ammissione
al colloquio e stabilire il calendario dei colloqui.

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso di selezione, sul sito web della Regione
Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) alla voce “Concorsi e
selezioni” sono stati pubblicati la suddetta determinazione e le allegate tabelle
riportanti gli esiti di ammissibilità, valutazione titoli e ammissione al colloquio ;

RILEVATO

che è pervenuta al Servizio l’istanza (prot. 42969 del 9.11.2016) con la quale il
dott. Giuseppe Scarpa candidato per il profilo B, nell’evidenziare un errore
materiale contenuto nella domanda di candidatura da lui presentata nella durata
indicata relativa al Tirocinio/stage formativo presso l’Agenzia regionale del
lavoro indicando quale data iniziale quella del 9/10/2006 e finale quella del
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9/03/2007, anziché la data finale corretta del 6/04/2007, pur indicando nello
stesso prospetto la durata di sei mesi, chiede la rivalutazione del relativo
punteggio riportato nella Tabella valutazione titoli e ammissione colloquio del
profilo B.
CONSIDERATO

che la Commissione giudicatrice nel corso della seduta del giorno 11/11/2016
ha esaminato l’istanza del dott. Scarpa verificando gli atti relativi alla
valutazione del profilo B, contenuti nei verbali n. 6 del 11/10/2016 e n. 8 del
28/10/2016 e, in particolare, la tabella “Profilo B – Valutazione titoli e
ammissione colloquio.

PRESO ATTO

che la Commissione ha ritenuto - come indicato nella nota n. 43281 del
11/11/2016 trasmessa al Responsabile del procedimento dal Presidente della
Commissione - di accogliere l’integrazione del candidato dott. G. Scarpa
rettificando il punteggio assegnato per il suddetto stage tabella del profilo B)
Tabella valutazione titoli e ammissione colloquio nel punteggio riportato nella
colonna D da 1,5 a 2 punti e nei punteggi riportati nella colonna E) da 4,5 a 5
punti e nella colonna del punteggio totale (E+F) da 34,5 a 35 punti.

RITENUTO

di dover, pertanto prendere atto delle suddette rettifiche all’allegato Profilo B –
Valutazione titoli e ammissione colloquio” apportate dalla Commissione
giudicatrice approvando le suddette rettifiche, contenute nella tabella “Profilo B
– Valutazione titoli e ammissione colloquio, rettificata”;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

1)

Di approvare le rettifiche, apportate dalla Commissione nella seduta del 11/11/2016, che
modificano la tabella “Profilo B – Valutazione titoli e ammissione colloquio” allegata al
verbale della Commissione n. 8 del 28/10/2016, sostituendola con la seguente tabella
“Profilo B – Valutazione titoli e ammissione colloquio, rettificata” ;

2)

Di approvare, di conseguenza, la allegata tabella “Profilo B – Valutazione titoli e
ammissione colloquio, rettificata” che sostituisce la tabella “Profilo B – Valutazione titoli
e ammissione colloquio” approvata con determinazione n. 2122/PIAN del 03.11.2016 e
allegata alla stessa.

La suddetta rettifica sarà pubblicata sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna
(www.regione.sardegna.it) alla voce “Concorsi e selezioni” e comunicata, via pec, agli interessati.
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 procedimento: Dott. Efisio Secci
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