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Avviso Pubblico 

per la manifestazione d’interesse finalizzata alla nomina di esperti 

esterni per la prima sezione dell’Unità tecnica regionale dei lavori 

pubblici (UTR) presso l’Assessorato dei Lavori Pubblici 

Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 – Art. 18, comma 3, lett. c) 

Designazione "Esperti Esterni" dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR) 

Avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte di 

dirigenti di altre pubbliche amministrazioni e docenti universitari 

1) Finalità 

La legge regionale 13.03.2018, n. 8, entrata in vigore lo scorso 14 aprile, introduce nuove disposizioni in 

merito alle attribuzioni, all’organizzazione e alla composizione dell’Unità tecnica regionale dei lavori 

pubblici (UTR), chiamata a esprimere pareri nei casi previsti dall’art. 19 della stessa legge regionale. 

In particolare, l’art. 18, nel definire la composizione e il funzionamento dell’UTR, prevede al  comma 3, 

lett. c), la nomina da parte della Giunta regionale di esperti esterni scelti anche tra dirigenti di altre 

pubbliche amministrazioni o fra docenti universitari con particolare e comprovata esperienza nelle materie 

ivi indicate. 

Il presente avviso pubblico ha lo scopo di acquisire le domande da parte di dirigenti di altre 

amministrazioni e di docenti universitari che siano interessati alla nomina quale esperto esterno dell’UTR. 

2) Partecipazione alle sedute dell’UTR  

Gli esperti esterni svolgono attività istruttorie, rendono pareri e partecipano alle riunioni dell’UTR, su 

designazione del Presidente a seconda della tipologia dei lavori o dell’argomento trattato. Gli esperti 

esterni partecipano alle sedute dell’UTR senza diritto di voto. 

3) Validità temporale della nomina  

La nomina degli esperti esterni ha validità triennale dalla data della nomina e possono essere prorogati o 

confermati solo per un ulteriore triennio. 

4) Compenso 

Gli esperti esterni hanno diritto ad un compenso per ogni seduta a cui partecipano, comprensivo del 

gettone di presenza e di tutte le attività svolte per l’espletamento degli incarichi loro attribuiti, oltre al 
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rimborso delle relative spese sostenute e debitamente documentate. Con deliberazione di Giunta 

regionale verrà definito il compenso a favore degli esperti esterni.  

5) Domanda di partecipazione 

La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente Avviso (ALLEGATO1), dovrà essere inviata 

all’indirizzo PEC: lavori.pubblici.utr@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre il quindicesimo giorno 

successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.  

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:  

1) curriculum in formato europeo, reso in forma di autocertificazione, contenente i dati generali, i titoli 

professionali e di studio, gli incarichi svolti e quant'altro ritenuto utile a comprovare l'esperienza maturata 

nella materia per la quale si presenta la propria candidatura;  

2) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 

Ciascun richiedente potrà presentare la propria candidatura per una sola materia. Si fa presente che non 

saranno considerate le domande presentate per più di una materia. 

6) Esame delle domande e nomina degli esperti  

Le domande pervenute saranno esaminate a cura della Direzione generale dei Lavori Pubblici, che 

provvederà alla predisposizione di un apposito elenco di esperti per materia. La scelta degli esperti sarà 

effettuata dalla Giunta regionale sulla base di un apprezzamento complessivo dei singoli candidati, tenuto 

conto dei curricula documentanti, oltre i titoli professionali e di studio, le specifiche esperienze maturate 

nella materia per la quale il richiedente ha presentato la propria candidatura. La Giunta regionale, su 

proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, provvede quindi alla nomina 

degli esperti esterni nelle diverse materie. 

7) Informazioni sul procedimento  

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici - Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari - Tel. 070 6067036 - Fax 070 

6062385 - indirizzo email llpp.urp@regione.sardegna.it. 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito www.regione.sardegna.it  

            Il Direttore generale  

         Dott. Ing. Marco Dario Cherchi 


