
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione generale

DETERMTNAZToNE N.'f0toer-lSolceMBRE 2oo7 Prot n. 43OS Cl

Oggetto: Apprcvazione elenco di idonei al conferimento di incarichi di collaborazione a tempo debrminato, col
profílo di esperto senior e di esperto junior, per lo svolgimento di attivita di assistenza tecnica e di
suppoÉo all'amministrazione regionale per I'attuazione, il monitoraggio e il controllo degli Accotdi di
Programma Quadro (APQ) dell'intesa lstituzionale di Prcgramma.

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

ll Direttore Generale

lo Statuto speciale per la Sardegna;

la legge regionale 7 gennaio 1977, n" 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa
della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degliAssessori regionali;

la legge regionale 13 novembre 1998, n'31, recante la disciplina del personale regionale e
de f f 'orga nizz azione deg li uffi ci della Region e ;

I'art. 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 sopra citata;

che, ai  sensi del  comma 1 del l 'art .30 del la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31
recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli ufficidella Regione", in
ogni caso di vacanza del titolare, "le funzioni di dírettore generale sono esercitate dal
direttore di servizio con maggiore anzianità nella qualifìca dirigenziale presente nella
direzione generale";

la delibera della Giunta regionale n. 49110 del 21 ottobre 2005 che approva le linee di
indirizzo per la predisposizione e I'attuazione del Programma di Assistenza Tecnica per la
Programmazione, Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma Quadro, e del
relativo piano operativo delle attività;

I'art. 3 dell'A.P.Q.'Azionidisistema", sottoscritto dalla Regione e dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze in data 22 dícembre 2005, che prevede l' implementazione del piano
operativo di cui sopra;

fa delibera della Giunta regionale n.4411 del25 ottobre 2006 che approva il Piano Operativo
delle Attività in attuazione del Programma di Assistenza Tecnica di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n.49110 sopra citata;

che, secondo le previsioni del suddetto Piano Operativo, si è proweduto con la
determinazione n. 682 del 28 giugno 20A7 a firma det Direttore generale della Presidenza, in
qualità di responsabile dell'A.P.Q. "Azioni di sistema", all 'approvazione di un elenco (short
lisù di esperti cui affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato, col profilo di
esperto senior e di esperto junior, per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica e di
supporto all'amministrazione regionale per I'attuazione, il monitoraggio e il controllo degli
A.P.Q. dell' intesa lstituzionale di Programma ;

la determinazione n. 1133 del 11 ottobre 2007, a firma del Direttore Generale della
Presidenza nella sopra richiamata qualità, si è proceduto sulla base delle ripetute
segnalazionidei competenli Uffici dell'Amministrazione regionale, alla riapertura del termine
per la presentazione delle candidature di cui all 'awiso pubblico, approvato con

VISTA



DATO ATTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

VISTI

RITENUTO

ART. l

ART.2

ART,3

REGTONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Determinazione n. 11 del 22 gennaio 2007 del Direttore generale della Presidenza, di
sefezione per titoli finalizato alla costituzione del suddetto elenco (short list) di candidati,
limitatamente ai seguenti profili professionali: a) Ingegnere trasportista; b) ingegnere
idraulico; c) architetto esperto nella tutela e nel recupero del patrimonio storico e
architettonico;

che in data 19 ottobre 2007, si è proceduto alla pubblicazione sul B.U.R.A.S. n. 33, Parte I e
ll, defla determinazione n. 1133 del 2007 , di riapertura del termine per la presentazione delle
candidature di esperti per i suddetti profili professionali nonché alla pubblicazione nel sito
internet della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it;

che, a seguito della pubblicazione del suddetto awiso, a questa Direzione Generale -
Servizio affari regionali e nazionali sono pervenute n. 125 domande diinserimento nella short
list in parola, con allegato il relativo curriculum professionale;

che, scaduti in data 19 novembre 2OA7 iterminí per la presentazione delle domande, con la
determinazione n. 1369 del 21 novembre 2007 del Direttore Generale della Presidenza e la
determinazione n. 1578 del 19 dicembre 2007 del Direttore Generale della Presídenza f.f., è
stata istituita e modificata la composizione della Commissione incaricata di procedere
all'esame di conformità delle domande e dei relativi documenti presentati, e di prowedere
alla costituzione dell'elenco (short list) in oggetto;

i verbali delle riunioni della Commissione di cui sopra in data 21 novembre, 7 dicembre, 20
dicembre 2007, concernenti le risultanze istruttorie relative alla sussístenza in capo ai
richiedenti dei requisiti richiesti aifini dell' inserimento nell'elenco di cui all 'awiso di selezione
citato:

di condividere le valutazioni effettuate dalla Commissione e di procedere alla pubblicazione
della lista degli idonei;

DETERMINA

Di approvare il verbale in data 20 dicembre 20A7 relativo ai lavori della Commissione di cui
sopra in cui si riportano gli esiti delle valutazioni circa I'ammissibilità delle istanze pervenute
in refazione all'awiso di cui alla Determinazione n. 1133/2007 cttata:

Di approvare I'elenco (short list), degli idonei al conferimento degli incarichidi collaborazione
di cui all'oggetto, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;

Di pubblicare la presente determinazione e I'allegato elenco degli ammessi, ripartito nei profili
senior e junior, integrativo del precedente approvato con la determinazione del 28 giugno
2007, sul sito Internet della Regione www.regio ne.sardeg na.it.

La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione aisensidell'arL21, comma 9, della L. R.
13  novembre  1998 n .31 .

ll Direttore Generale f.f.

Dott. Aldo Manca


