UNIONE EUROPEA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Direzione Generale
07-01-01 Servizio Sistemi Informativi

Prot. N. 2845

DETERMINAZIONE N. 162

DEL 20/02/2019

Oggetto: Articolo 6 bis LR 31/1998 – Incarichi individuali per prestazioni di elevata
professionalità nell’ambito della realizzazione del POR FESR 2014/2020 – Avviso
pubblico di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di u n incarico di
prestazione professionale, presso la Direzione Generale del Turismo, Artigianato e
Commercio, Servizio Sistemi Informativi. Approvazione verbali Commissione
giudicatrice e graduatoria finale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO

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

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.5 del 03.05.2015, con il
quale è stato modificato l’assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato del
Turismo, Artigianato e Commercio ed è stato istituito il Servizio Sistemi Informativi;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, n.15138/53
del 22.06.2015 con il quale sono state conferite all’Ing. Pierandrea Deiana le funzioni di
Direttore del Servizio Sistemi Informativi presso la Direzione Generale dell’Assessorato del
Turismo, Artigianato e Commercio;

VISTO

il Programma Operativo Regionale (POR) FESR Sardegna 2014/2020, approvato dalla
Commissione Europea con decisione C(2015) 4926 del 14/07/2015;

VISTO

in particolare l’Asse II Agenda Digitale – Azione 2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la
realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati e progettati con cittadini e
imprese, soluzioni integrate per le smartcities and communities;

VISTA

la Deliberazione n.49/3 del 6 ottobre 2015, che approva la programmazione degli interventi
dell’Asse II Agenda Digitale – Azione 2.2.2ed assegna le risorse necessarie per la
realizzazione

dell’Operazione

“Evoluzione

della

piattaforma

SardegnaTurismo

e

dell’Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio”;
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VISTO

il Programma Regionale di Sviluppo XV Legislatura 2014 – 2019 punto 2.9.8 (D.G.R. 41/3 del
21.10.2014) e la nota della Presidenza prot. n.3642 del 17/05/2016 che definisce le priorità
strategiche di governo ed adotta l’Agenda del Presidente 2016;

VISTA

la strategia di specializzazione intelligente S

3

della Regione Sardegna, finalizzata a

identificare le eccellenze territoriali in termini di ricerca e innovazione e a individuarne le
potenzialità di crescita;
VISTO

il parere di coerenza prot. 7944 del 30/09/2016 rilasciato dall’Autorità di Gestione del POR
FESR 2014/2020 per

la realizzazione dell’intervento “Evoluzione della piattaforma

SardegnaTurismo e dell’Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio”nell’ambito
dell’Asse II Agenda Digitale – Azione 2.2.2;
CONSIDERATO che La Giunta Regionale con Delibera 28/20 del 05/06/2018, ha assegnato
all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ulteriori risorse per il progetto di
“Evoluzione della Piattaforma Sardegna Turismo e Osservatorio Turismo, Artigianato e
Commercio”, dalle quali consegue l’estensione dell’attuale cronoprogramma di attività attuate
nell’ambito dell’intervento assegnato con Delibera di Giunta Regionale 49/3 del 06/10/2015.
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’intervento sono richieste specifiche competenze tecniche
specialistiche non presenti presso il Servizio scrivente;
CONSIDERATO pertanto che per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, è necessario
avvalersi di collaboratori esterni, attivando le relative procedure di selezione pubblica per
individuare un professionista che fornisca supporto tecnico specialistico alla direzione
dell’esecuzione di progetti di analisi e big data su ambienti cloud;
VISTA

la nota prot. n.12893 del 01/10/2018 con la quale il Servizio Sistemi Informativi ha richiesto
alla Direzione generale dell’organizzazione del personale, ai sensi dell’art. 6.1 comma 2 della
L.R. 31/1998, l’attivazione di una selezione per contratti a tempo determinato per garantire la
continuità con le attività pregresse ed nel contempo di potenziare quelle in corso di
programmazione e realizzazione sulle diverse applicazioni della piattaforma tecnologica
SardegnaTurismo e dell’Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio;

PRESO ATTO che per le vie brevi la Direzione generale dell’organizzazione del personale ha informato
di non poter attivare alcuna procedura di selezione per contratti a tempo determinato nelle
more dell’adozione di specifiche delibere di Giunta;
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VISTA

la nota prot. n.16719 del 23/11/2018 con la quale il Servizio Sistemi Informativi ha avviato, ai
sensi dell’art. 6 bis della L.R. 31/1998 e ss.mm.ii, la ricognizione interna all’Amministrazione
regionale, agli Enti ed alle Agenzie finalizzata all’accertamento dei presupposti per il
conferimento di incarichi esterni;

RILEVATO che alla scadenza del termine della ricognizione sopraindicata non è pervenuto nessun
riscontro con l’indicazione di personale interno a cui affidare l’incarico in narrativa;
VISTO

l’Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio approvato con determinazione del Direttore
del Servizio del Sistemi Informativi n. 1496 del 04/12/2018;

RICHIAMATO l’Art. 3 Domande e termine di presentazione dell’Avviso, che fissa il termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione alle ore 13:00 del 24/12/2018;
CONSIDERATO

che

entro

il

termine

sopra

indicato

sono

pervenute

alla

PEC

tur.sitac@pec.regione.sardegna.it n. 4 domande di partecipazione dei signori:
1. Mauro Ennas, PEC del 20/12/2018 h16:10;
2. Romina Lobina, PEC del 22/12/2018 h18:49;
3. Cocco Andrea, PEC del 23/12/2018 h19:05;
4. Piergiorgio Palla, PEC del 23/12/2018 h20:45;
RICHIAMATO l’Art. 4 Commissione Giudicatrice dell’Avviso, che prevede la nomina di un’apposita
Commissione giudicatrice composta da tre dipendenti dell’amministrazione regionale, di cui un
dirigente con funzioni di presidente;
VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Sistemi Informativi n.50 del 17/01/2019, con la
quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione dei candidati;

VISTA

la nota prot. n.1682 del 30 gennaio 2019 con la quale la Commissione Giudicatrice ha
trasmesso al Servizio Sistemi Informativi il verbale n.1 contenente gli esiti della valutazione dei
titoli relativi ai quattro candidati che hanno presentato domanda;

VISTA

la nota prot. n.1684 del 30 gennaio 2019 contenente la graduatoria provvisoria a seguito della
valutazione dei titoli, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Sardegna;

VISTE

le note di convocazione dei due candidati ammessi al colloquio, registrate al protocollo RAS
con i numeri 1748 ed 1750 del 31 gennaio 2019 e trasmesse via PEC ai candidati medesimi;
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VISTE

altresì le note di comunicazione dell’esito della valutazione dei titoli ai due candidati non
ammessi al colloquio, registrate al protocollo RAS con i numeri 1751 ed 1752 del 31 gennaio
2019;

VISTA

la nota prot. n.2475 del 14 febbraio 2019 con la quale la Commissione Giudicatrice ha
trasmesso al Servizio Sistemi Informativi il verbale n.2 contenente l’esito dei colloqui e la
graduatoria finale della selezione, come di seguito richiamata:
N°

Nome e

Num. protocollo

Punteggio

Punteggio

Punteggio totale

cognome

domanda

titoli

Colloquio

1

Piergiorgio Palla

147 del 4/1/2019

56,4

31

87,4

2

Omissis

829 del 15/1/2019

48

Non
presentato

Non classificabile

DETERMINA
ART. 1

Sono approvati i verbali della Commissione Giudicatrice e conseguentemente la graduatoria
finale della selezione per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di prestazione
professionale presso la Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio, Servizio
Sistemi Informativi previsto nell’Avviso pubblico approvato con determinazione del Direttore
del Servizio del Sistemi Informativi n. 1496 del 04/12/2018;

ART.2

Le risultanze finali vedono vincitore il candidato Piergiorgio Palla con il punteggio totale di 87,4
punti;

ART. 3

La graduatoria finale verrà pubblicata, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico, sul sito internet
della

RAS

all’indirizzo

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/

e

tale

pubblicazione avrà valore di comunicazione e notifica agli interessati ad ogni effetto di legge;
ART. 4

Al candidato risultato primo in graduatoria, sarà trasmessa richiesta di comprova dei titoli
autocertificati in sede di domanda di partecipazione alla selezione e, in caso di esito positivo
della verifica, si procederà alla costituzione del rapporto mediante sottoscrizione di un contratto
individuale, come previsto dall’art. 6 dell’Avviso pubblico;

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore del Turismo Artigianato e Commercio ai sensi
dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998.
Il Direttore del Servizio
Pierandrea Deiana
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