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

Determinazione n. 1553/PIAN Prot. n. 29575 del 27.07.2016 

 
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. Indizione procedura. 

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; 



 
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  DETERMINAZIONE N.  1553/PIAN 

Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica DEL 27.07.2016 
 

 

 

Viale Trieste 186 – 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 4371 - e-mail : eell.urb.pianificazione@regione.sardegna.it  
2/5 

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; 

CONSIDERATO che, al riguardo, la Direzione generale della pianificazione urbanistica ha 

effettuato, con nota prot. n. 19570/DG del 17.05.2016 una ricognizione tra i 

Servizi della stessa Direzione per verificare il fabbisogno di specifiche 

professionalità necessarie per l'affiancamento ai Comuni e alla RAS nelle 
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attività di pianificazione paesaggistica e urbanistica e, sulla base di tale 

ricognizione, ha individuato il fabbisogno - articolato qualitativamente e 

quantitativamente nei diversi profili specialistici - di 26 figure professionali delle 

quali si è rilevata una maggiore carenza in organico, necessarie  per 

l'espletamento delle suddette attività di affiancamento specialistico.  

CONSIDERATO che l’articolo 6 bis, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, 

dispone che “L’Amministrazione, le Agenzie e gli Enti, per obiettivi e progetti 

specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall’ordinamento, possono 

conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documentata, 

incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità, quando la 

complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere richiede conoscenze 

ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale 

dell’Amministrazione conferente e questa abbia preliminarmente accertato 

l’impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali presenti al suo interno” e 

che, ai sensi del medesimo articolo, il comma 2 bis, prevede che gli incarichi 

disciplinati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono 

essere attivati unicamente per alte professionalità culturali, tecniche e 

scientifiche non previste dai propri organici; 

VISTO l’articolo 6 bis, comma 3 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, 

che prevede che le procedure di selezione pubblica comparativa, necessarie 

per l’attribuzione degli incarichi di lavoro con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, siano avviate previo parere vincolante della Direzione 

generale competente in materia di personale; 

RILEVATO che la Direzione generale della pianificazione urbanistica, sulla base del 

soprarichiamato fabbisogno, con nota prot. n. 23567/DG del 14.06.2016, ha 

trasmesso alla Direzione generale dell’organizzazione e del personale - ai fini 

della richiesta del suddetto parere - lo schema di Avviso, e relativi modelli 

allegati, per la selezione pubblica, ai sensi del suddetto art. 6 bis, per titoli e 

colloquio di n. 26 esperti multidisciplinari - per l'affiancamento ai Comuni e alla 

RAS nelle suddette attività di pianificazione paesaggistica e urbanistica - con i 

quali stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, della durata 

di 36 mesi, eventualmente rinnovabili, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 

regionale n. 31 del 1998, fino ad un massimo di 72 mesi; 

VISTA la nota prot. n. 19332 del 11.07.2016, con la quale la Direzione generale 

dell’organizzazione e del personale ha espresso parere favorevole sulla 

procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio, in quanto possono 

considerarsi sussistenti i presupposti e le condizioni, previsti dall'articolo 6 bis 

della legge regionale n. 31 del 1998 nei limiti dei rilievi di seguito sintetizzati: 

a) eliminare la previsione che il tirocinio formativo o stage, possa essere 

considerato un'attività lavorativa; 
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b) verificare, al fine di giustificare la possibilità di rinnovo dei contratti (comma 2, 

articolo 6 bis, della legge regionale n. 31 del 1998), la sussistenza del requisito 

relativo alla esecuzione, attraverso tali contratti di programmi o progetti specifici 

e determinati;  

c) verificare, trattandosi di risorse regionali, il rispetto del plafond di spesa per 

l’anno 2016, previsto dall’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010. 

CONSIDERATO in relazione ai suddetti rilievi che: il rilievo a) è stato recepito nello schema di 

Avviso e relativi allegati; in merito al rilievo b) si è proceduto a formalizzare la 

predisposizione di un progetto specifico, condiviso con il Direttore generale 

della pianificazione urbanistica e depositato in atti, che esplicita i contenuti e il 

cronoprogramma del suddetto affiancamento ai Comuni e alla RAS nelle attività 

di pianificazione paesaggistica e urbanistica; in merito al rilievo c) dalla 

comunicazione del 26.07.2016, a mezzo mail, della Direzione generale dei 

servizi finanziari, si rileva che risulta disponibile, alla data del 30 giugno 2016, il 

plafond di spesa necessario per l’esercizio 2016 per la stipula dei contratti, 

ferma l’esigenza di acquisire conferma del rispetto del plafond, al momento 

della effettiva  contrattualizzazione; 

CONSIDERATO che gli oneri per la stipula dei 26 contratti, della durata di 36 mesi, relativi alla 

suddetta procedura di selezione, sono stimati complessivamente, e in base alla 

legislazione attuale, in Euro. 2.600.000,00; 

RILEVATO che le risorse finanziarie regionali per l’attivazione di contratti della tipologia di 

quelli previsti dal sopra citato schema di Avviso pubblico, sono stanziate nel 

bilancio regionale, sul capitolo di spesa SC04.2777 (Spese per l'acquisto di 

beni e servizi relativi alla predisposizione dello schema regionale per il corretto 

uso del suolo per le attività di supporto ai Comuni per l'adeguamento dei PUC 

al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed al Piano di Assetto Idrogeologico 

(PAI)), assegnato al C.d.R. 00.04.02.02;  

TENUTO conto che le risorse regionali inscritte, attualmente in bilancio, nel suddetto 

capitolo di spesa, sono relative agli esercizi 2016, 2017 e 2018 e assicurano la 

copertura finanziaria dei suddetti 26 contratti limitatamente a un periodo di 

trenta mesi e, pertanto, il restante periodo di sei mesi è subordinato allo 

stanziamento nel medesimo capitolo del bilancio regionale di competenza 

dell’esercizio 2019 delle risorse necessarie. 

ATTESO  che lo scrivente Servizio, in qualità di titolare del suddetto C.d.R. 00.04.02.02, è 

il soggetto competente ad indire la suddetta procedura di selezione pubblica e 

ad approvare i relativi atti del procedimento; 

VISTO l’allegato (all. A) Avviso pubblico per 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”, con annessi schema di domanda di partecipazione 
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(all. A1) e di dichiarazione dei titoli ed esperienze lavorative (all. A2), di cui alla 

citata nota prot. n. 23567/DG del 14.06.2016, rivisti e aggiornati a seguito del 

citato parere della Direzione generale dell’organizzazione e del personale; 

RITENUTO pertanto, opportuno procedere all’indizione della suddetta procedura 

comparativa pubblica per titoli e colloquio per la selezione di n. 26 figure 

multidisciplinari e all’approvazione dell’Avviso pubblico e degli allegati schemi di 

domanda di partecipazione e di dichiarazione dei titoli ed esperienze lavorative; 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa: 

Art. 1) di indire una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per 

l’affidamento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a n. 26 

figure multidisciplinari di elevata professionalità, per l’affiancamento ai Comuni 

e alla RAS nelle attività di pianificazione paesaggistica e urbanistica; 

Art. 2) di approvare l’Avviso pubblico per la suddetta procedura comparativa pubblica 

(all. A) e gli annessi schemi di domanda di partecipazione e di dichiarazione dei 

titoli ed esperienze lavorative (all. A1 e A2), che si allegano alla presente 

determinazione; 

Art. 3) di pubblicare il suddetto Avviso e relativi schemi annessi sul sito istituzionale 

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

Autonoma della Sardegna; 

Art. 4) di individuare la copertura finanziaria per la stipula dei 26 contratti - derivanti 

dalla suddetta procedura di selezione pubblica – limitatamente a un periodo di 

30 mesi, nelle risorse regionali inscritte in bilancio nel capitolo di spesa 

SC04.2777, CdR 00.04.02.02, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, mentre il 

restante periodo di sei mesi è subordinato allo stanziamento nel medesimo 

capitolo del bilancio regionale di competenza dell’esercizio 2019 delle risorse 

necessarie; 

Art. 5) di nominare come responsabile del procedimento il dott. Efisio Secci funzionario 

responsabile del Settore Amministrativo Contabile dello scrivente Servizio. 

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 


