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Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per n. 12 esperti in analisi di sistemi  
territoriali complessi e sociologia dell’ambiente e del territorio con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa per l’Osservatorio delle trasformazioni territoriali.  

 
Art. 1 

 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

 
La prestazione richiesta è relativa alla realizzazione e gestione dell’Osservatorio delle trasformazioni 
territoriali. In particolare gli esperti dovranno  descrivere i processi evolutivi del territorio.  Saranno realizzate  
schede descrittive di ambiti territoriali omogenei  o tematici indicanti le principali dinamiche di trasformazione 
e consumo del territorio. Ogni scheda sarà intesa come esplorazione di un contesto territoriale che si tradurrà 
in una rappresentazione dello stesso territorio concepita quale immagine di sintesi e scelta paradigmatica del 
tema che si intende affrontare nel contesto analizzato. Tale rappresentazione sarà accompagnata da altre 
descrizioni degli elementi caratterizzanti che  fanno intuire il ritmo delle trasformazioni e/o l’entità degli effetti 
che tali trasformazioni hanno sulla modificazione creando  una nuova visione del territorio anche in 
riferimento ai progetti pubblici o finanziati con fondi pubblici. Tutti i dati saranno organizzati nell’ applicativo 
relativo all’azione A3 del SIT 2COM del SITR 

 
Art. 2 

  
FIGURE PROFESSIONALI  

 
Le figure professionali da selezionare sono le seguenti: 

A) n. 3 esperti con diploma di laurea (DL – Laurea vecchio ordinamento) o diploma appartenente alla classe 
delle Lauree Specialistiche LS – Lauree specialistiche  nuovo ordinamento) in architettura, ingegneria  o 
equipollenti e relativa abilitazione professionale, con esperienza almeno quinquennale  nel campo dell’  
analisi dei sistemi territoriali complessi e sociologia dell’ambiente e del territorio e esperienza 
documentata in sistemi informativi territoriali. L’ esperto dovrà peraltro aver lavorato nel campo 
dell’elaborazione di sistemi urbani e territoriali esaminati nel loro contesto ambientale e delle 
variabili socioeconomiche dai quali sono influenzati, con particolare attenzione all’evoluzione 
storica del tessuto e della gerarchia dei luoghi. 

B) n. 9 esperti con diploma di laurea (DL – Laurea vecchio ordinamento) o diploma appartenente alla classe 
delle Lauree Specialistiche (LS - nuovo ordinamento) in architettura, ingegneria o equipollenti e relativa 
abilitazione professionale, con esperienza almeno triennale nel campo dell’analisi dei sistemi 
territoriali complessi e sociologia dell’ambiente e del territorio e esperienza documentata in sistemi 
informativi territoriali. Gli esperti dovranno, peraltro, aver lavorato nel campo dell’elaborazione di sistemi 
urbani e territoriali esaminati nel loro contesto ambientale e delle variabili socioeconomiche dai quali sono 
influenzati, con particolare attenzione all’evoluzione storica del tessuto e della gerarchia dei luoghi. 

  

 

Art. 3 
 

DURATA, IMPORTO E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
 
Il contratto avrà la durata di 12 mesi rinnovabili.  
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Il compenso sarà pari a complessive  € 35.000,00 (trentacinquemila/00), per l’ esperto di cui alla lettera A dell’art. 
2 ed € 24.000,00 (ventiquattromila/00), per gli esperti di cui alla lettera B ad eccezione della spesa per eventuali 
trasferte dalla sede di svolgimento dell’attività. 

Sede di svolgimento dell’attività: Cagliari – Viale Trieste n. 186, presso la Direzione Generale della pianificazione 
urbanistica  territoriale e della vigilanza edilizia. 

Gli esperti, nello svolgimento dell’attività, devono garantire la reperibilità e la disponibilità negli orari ordinari di 
lavoro dell’Amministrazione.     

 
Art. 4 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà pervenire in busta 
chiusa con la dicitura “Selezione pubblica per titoli e colloquio per n. 12 esperti” alla Regione Autonoma della 
Sardegna, Assessorato  Enti Locali Finanze ed Urbanistica - Direzione generale della pianificazione urbanistica 
territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio gestione e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, Viale Trieste  
n. 186, piano 3°, 09123 Cagliari. 
Modalità di inoltro: 
raccomandata A.R., spedita entro e non oltre il giorno 7 (sette) giugno 2010; 
presentata a mano o tramite recapito autorizzato presso l’ufficio protocollo della Direzione Generale suddetta, 
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 7 (sette) giugno 2010. 
Alla domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, il candidato dovrà allegare: 
 

1. curriculum personale datato e sottoscritto e recante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
che riporti tutti i titoli e le esperienze di cui si richiede la valutazione, con il livello di dettaglio 
necessario per l’attribuzione del punteggio; 

2. autocertificazione secondo il modello allegato attestante i requisiti di ammissibilità e i titoli di cui si 
richiede la valutazione. 

 

ART. 5 
 

REQUISITI DEI PARETICIPANTI  
 

I requisiti richiesti e comuni a tutti i partecipanti alla selezione sono:  

� Titolo di studio, le esperienze maturate  e le conoscenze indicate, per ogni tipo di selezione,  all’articolo 2 del 
presente Bando; 

� cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua 
italiana;   

� godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 

� non essere stato dispensato, destituito o licenziato da precedente impiego presso una pubblica 
amministrazione per motivi disciplinari;    
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� non aver riportato condanne penali che abbiano comportato la risoluzione di rapporti di lavoro 
pubblico; 

� Non essere stato radiato dall’Albo professionale.    

ART. 6 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Le selezioni avranno luogo tramite valutazione del curriculum formativo e professionale e colloquio. Il curriculum, 
compilato secondo il modello allegato,  dovrà porre in evidenza i titoli di ammissibilità, nonché tutti gli altri elementi 
che il candidato consideri rilevanti per la selezione (titoli culturali, professionali, incarichi, corsi, pubblicazioni e 
attività scientifica inerenti l’oggetto della prestazione) con dettagliata descrizione degli stessi.                                
La Commissione esaminatrice sarà costituita da 3 componenti, di cui uno con funzioni di presidente.  

Art. 7 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

La commissione giudicatrice, disporrà di 50 punti per la valutazione dei curricula e  50 punti per la valutazione del 
colloquio. 
La Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione dei curricula presentati, all’attribuzione dei 
punteggi e alla formulazione di una prima graduatoria per ogni selezione di cui all’articolo 2. 
Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

Fino a 10 punti per  formazione post lauream e attività scientifica; 

Formazione post lauream e attività scientifica:  

- Dottorati di ricerca: fino a 3 punti 

Tematica attinente al Bando Punti 1,00 

Tematica parzialmente attinente al Bando Punti 0,50 

Tematica non attinente al Bando Punti 0,00 

 

- Master di secondo livello, corsi di perfezionamento o specializzazione post lauream (di durata almeno 

annuale): fino a 5 punti 

Tematica attinente al Bando Punti 1,00 

Tematica parzialmente attinente al Bando Punti 0,50 

Tematica non attinente al Bando Punti 0,00 
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- Partecipazione a gruppi di ricerca (Università o Enti istituzionalmente riconosciuti): fino a 2 punti 

Tematica attinente al Bando in qualità di coordinatore Punti 1,00 

Tematica attinente al Bando in qualità di collaboratore Punti 0,50 

Tematica non attinente al Bando Punti 0,00 

 

 

Attività professionale: fino a 40 punti (il punteggio sarà attribuito in base alle prestazioni effettuate, avendo 
riguardo alla durata e alla molteplicità dell’esperienza maturata, al ruolo del professionista, alla complessità 
dell’attività svolta), sulla base dei seguenti requisiti di valutazione: 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE ATTINENTE AL BANDO 

- PIANI URBANISTICI GENERALI 

Piani di Comuni con oltre 20.000 abitanti punti 20 

     “      “ fino a 20.000 abitanti punti 15 

      “       “ fino a 10.000 abitanti punti 10 

       “       “ fino a     5.000 abitanti punti 5 

- PIANI ATTUATIVI ( ZONA A) e PIANI DI RISANAMENTO URBANISTICO 

Estensione del territorio oggetto di piano  punti 0,50 per Ha 

- PROGETTAZIONI EDILIZIE E/O ARCHITETTONICHE (relative a recuperi o altri interventi sull’esistente) 

Estensione della superficie dell’edificio punti 0,2 per ogni 100 mq o frazioni 

I suddetti punteggi sono ridotti del 50% in caso di sola collaborazione. 

LAVORO DIPENDENTE PUBBLICO E/O PRIVATO 

Livello professionale corrispondente al titolo di studio posseduto e mansioni connesse alle attività professionali 
sopra elencate: 

 punti  1 per anno di servizio effettivo. 
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Art. 8 
 

COLLOQUIO 
 

Per ogni selezione sono ammessi al colloquio i primi 10 candidati che riportino i migliori punteggi nella valutazione 
dei titoli. 

Il colloquio della durata massima di 20 minuti, verterà sull’esperienza e sui titoli formativi dichiarati con particolare 
riferimento ai temi dell’analisi dei sistemi territoriali complessi e sociologia dell’ambiente e del territorio nonché 
dell’elaborazione di sistemi urbani e territoriali esaminati nel loro contesto ambientale e delle variabili 
socioeconomiche dai quali sono influenzati e verrà inoltre verificata l’esperienza in tecniche CAD e GIS e data 
base; 

Il punteggio minimo conseguibile per tale prova è pari a punti 30. 

Art. 9 
 

GRADUATORIA 
 

Sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio, la Commissione stilerà una 
graduatoria per ogni selezione. In caso di parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata dalla 
minore età del candidato. 

Art. 10 
 

FORMALIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE 
 

L’amministrazione provvederà alla stipulazione del contratto con i vincitori delle selezioni. 

IL  DIRETTORE DEL SERVIZIO 

           Responsabile del Procedimento 
           - F.to Dott.ssa Maria Ersilia Lai - 


