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Determinazione n.  2459/198 del 05.12.2016 

_______ 

 

Oggetto:  Procedura di selezione comparativa pubblica indetta con Determinazione 

n. 1887/149 del 20.09.2016 per la formazione di quattro graduatorie da 

utilizzare per il conferimento di incarichi professionali di collaborazione 

coordinata e continuativa nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto  

del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020 – 

Approvazione esiti della selezione – Graduatorie finali. 

                   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; 

ATTESO  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. 8433/59 del 

10 aprile 2012 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Catte delle funzioni di 

Direttore generale dell’ Ufficio di Autorità di Gestione del Programma; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 45 del 

5.08.2016 con cui sono conferite alla dott.ssa Susanna Diliberto le funzioni di 

Direttore del Servizio per la gestione operativa;  

VISTI il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1343/2014 della Commissione del 17 

dicembre 2014 recante modifica del Regolamento (CE) n. 951/2007 della 

Commissione Europea del 09/08/2007, che ha prorogato la fine del periodo di 

esecuzione del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo al 31 dicembre 

2017, e la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015)8619 del 

07/12/2015, che ha ulteriormente esteso tale termine fino al 31 dicembre 2018; 

VISTO  il Programma Operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014–2020, approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)9133, che al paragrafo 3.2.3 

prevede tra le sue strutture il Segretariato Tecnico Comune (Joint Technical 

Secretariat) con il compito di assistere e supportare l’Autorità di Gestione nella 

gestione quotidiana delle attività del Programma stesso; 

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); 

VISTA Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998 e s.m.i., concernente “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, ed in 

particolare l’art. 6-bis, relativo alle attribuzioni di incarichi di elevata professionalità;  

VISTA  la Determinazione n. 1887/149  del 20.09.2016 con la quale veniva disposta 

l’indizione di una  procedura di selezione per la formazione di quattro graduatorie 

da utilizzare per il conferimento di incarichi professionali di collaborazione 

coordinata e continuativa nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto  del 

Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014- 2020 per i seguenti profili: 

Coordinatore del Segretariato (n. 1 unità); Assistente del Coordinatore (n. 1 unità); 

Responsabile delle Tecnologie dell’Informazione (n. 1 unità); Responsabile 

Finanziario e di Audit (n. 1 unità); 

VISTO l’art. 5 della Determinazione n. 1887/149  del 20.09.2016, con cui veniva nominata 

Responsabile del procedimento la Dott.ssa Giulia Pinna; 
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VISTA la Determinazione n. 2160/170 del 21/10/2016 con cui veniva nominata la 

Commissione di valutazione;     

TENUTO CONTO che il termine di scadenza per la ricezione delle candidature da parte dell’Autorità 

di Gestione era  fissato alle ore 13.00 del giorno 20 ottobre  2016; 

VISTI i verbali della Commissione di valutazione del 25 ottobre 2016, del 27 ottobre 

2016, del 2 novembre 2016, del 4 novembre 2016 e del 7 novembre 2016,  relativi 

all’espletamento delle operazioni della fase 1 prevista dall’art. 8 dell’Avviso di 

selezione, da cui risultano candidati che venivano ammessi alla fase 2; 

VISTE le richieste di riesame delle candidature pervenute da parte di alcuni candidati 

(prot. n. 2277, prot. n. 2287, 2288, prot. n. 2289 dell’11.11.2016 e una ulteriore 

pervenuta il 22 novembre 2016); 

VISTI  i verbali della Commissione delle sedute del 14 e 23 novembre 2016, in cui a 

seguito della rivalutazione sulle richieste di riesame, venivano rettificate le tabelle   

contenenti gli esiti della  fase 1; 

ATTESO che, sulla base delle risultanze di detti verbali, i candidati sotto riportati distinti per 

profilo venivano convocati per i  colloqui per i giorni 22  (per il profilo di assistente 

del coordinatore e responsabile delle tecnologie dell’informazione) e 23 novembre 

2016 (per i profili del coordinatore del segretariato e responsabile finanziario e di 

audit): 

- Assistente del  coordinatore: Pintus Barbara (12,5 punti), Cordeddu Enrico (12 

punti), Rossi Paola (9 punti), Dalla Cia Marcella (8,5 punti), Fara  Maria 

Giovanna (6 punti); 

- Responsabile delle tecnologie dell’informazione: Alessandro Pischedda (10,5 

punti); 

- Coordinatore del segretariato: Calia Maria Luigia (9 punti), Carpano Roberto (9 

punti), Botti Renato (8,5 punti), Malvani Matteo (7,5 punti), Vitrani Massimo 

(7,5 punti), Cotrone Carmela (7 punti), Fracchia Silvia (6,5 punti), Ledda 

Riccardo (6 punti); 

- Responsabile finanziario e di audit: Vitrani Massimo (10 punti), Floris Fabrizio 

(9 punti), Ranieri Tina Concetta (7,5 punti), Caltavuturo Massimo (7 punti); 

VISTI i verbali del 22 e 23 novembre 2016 della commissione di valutazione da cui 

risultano gli esiti relativi alla fase 2 – colloqui, distinti per profilo; 

VISTA   la richiesta di riesame dei titoli prot. n. 2382 del 25 novembre 2016 presentata 

dalla candidata Silvia Fracchia per il profilo di  coordinatore; 

VISTO  il verbale del 2 dicembre 2016 della Commissione su detta richiesta di riesame da 

cui risulta la rideterminazione del punteggio relativamente al criterio 3 in 2,5 punti; 
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RILEVATO che a seguito di tale rideterminazione del punteggio la posizione in graduatoria 

rimane della candidata è rimasta invariata,  avendo conseguito un punteggio per la 

fase 1 di 7,5 e un punteggio complessivo di 15 punti; 

TENUTO CONTO  che i candidati Carmela Cotrone (profilo coordinatore), Riccardo Ledda (profilo 

coordinatore) e Tina Concetta Ranieri (profilo responsabile finanziario e di audit),  

sono stati esclusi  per non essersi presentati al colloquio; 

DATO ATTO che in data 25/11/2016 (prot. n. 2376), successivamente all’espletamento dei lavori 

relativi alla fase 1 e alla fase 2, è pervenuta un’ulteriore candidatura inammissibile 

perché arrivata oltre i termini di ricezione fissati dal bando; 

VISTO l’art. 12 dell’Avviso della procedura di selezione in base al quale l'esito sarà reso 

noto tramite pubblicazione sul sito internet ufficiale del Programma (in lingua 

inglese e francese) e sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione 

“Servizi al cittadino – Concorsi e selezioni”, pubblicazioni aventi  valore di notifica e 

sostituenti qualsiasi altra comunicazione ai candidati in ordine all’esito del 

procedimento;  

D E T E R M I N A 

ART. 1.  Sono approvati i verbali della Commissione di valutazione del 25 ottobre 2016, del 

27 ottobre 2016, del 2 novembre 2016, del 4 novembre 2016, del 7 novembre 

2016, del 14 e 23 novembre 2016 relativi all’espletamento delle operazioni della 

fase 1 prevista dall’art. 8 dell’Avviso di selezione, nonché i verbali del 22 e 23 

novembre 2016 relativi alla fase 2 – colloqui  e il verbale di riesame del 2 dicembre 

2016; 

ART. 2 Sono approvate le graduatorie finali  della Procedura di selezione comparativa 

pubblica, indetta determinazione n. 1887/149  del 20.09.2016,  per la formazione di 

quattro graduatorie da utilizzare per il conferimento di incarichi professionali di 

collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Segretariato Tecnico 

Congiunto (STC) del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014- 2020, 

per i profili di Coordinatore del Segretariato, Assistente del Coordinatore, 

Responsabile delle Tecnologie dell’Informazione, Responsabile Finanziario e di 

Audit, come risultanti dall’Allegato A alla presente Determinazione, a farne parte 

integrante e sostanziale;   

 

ART. 3 I candidati Carmela Cotrone (profilo coordinatore), Riccardo Ledda (profilo 

coordinatore) e Tina Concetta Ranieri (profilo responsabile finanziario e di audit),  

sono esclusi  dalla procedura di selezione per non essersi presentati al colloquio; 
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ART. 4 La graduatorie di cui al precedente art. 2 resteranno in vigore per un periodo di tre 

anni e potranno essere utilizzate, compatibilmente con la fine del periodo di 

esecuzione del Programma, per l’attribuzione di incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 6 bis, comma 2, della L.R. n. 

31/1998 come modificato dall’articolo 1 comma 44 della L.R. n. 1/2009; 

ART. 5 Gli esiti della procedura di selezione sono resi noti mediante pubblicazione sul sito 

web del Programma www.enpicbcmed.eu, sul sito web della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi al cittadino – Concorsi e selezioni e per 

estratto sul B.U.R.A.S. 

 

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. 

Il Direttore del Servizio  

               F.to  Susanna Diliberto 
gp/dott.ssa GP 

http://www.enpicbcmed.eu/

