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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-050 - del 04.05.2018 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto APPROVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO PER LE FIGURE DI: SOFTWARE ARCHITECT, ICT 
SYSTEMS ARCHITECT, USER EXPERIENCE ARCHITECT 

 

L’Amministratore Unico 

VISTO l’art. 25 “Disposizioni transitorie in materia di personale” del d.lgs 175/2016 “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” nelle società a partecipazione pubblica che 
stabilisce che fino al 30 giugno 2018, “le società a controllo pubblico non possono procedere a 
nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi dei lavoratori 
eccedenti, mediante le funzionalità di ricerca messe a disposizione dall'apposita sezione del 
sito istituzionale dell'ANPAL, nell'ambito del sistema informativo unitario”, ma anche che “Ove le 
società a controllo pubblico abbiano la necessità di assumere a tempo indeterminato lavoratori 
con profilo professionale infungibile in relazione alle specifiche competenze richieste, non 
individuabili tra i lavoratori iscritti negli elenchi, chiedono all'Ente che gestisce l'elenco 
l'autorizzazione ad assumere senza attingere dagli elenchi”; 

DATO ATTO  che con DGR n. 38/10 del 08.08.2017 è stato assegnato all’Agenzia sarda per le politiche attive 
del lavoro (nel seguito ASPAL) il procedimento di formazione e gestione degli elenchi dei 
lavoratori delle società a controllo pubblico aventi sede legale in Sardegna dichiarati eccedenti 
di cui all’art. 25 del citato decreto legislativo, nonché il compito di istituire e formare, sulla base 
delle comunicazioni ricevute, l’elenco regionale dei lavoratori dichiararti eccedenti, con la 
presente si richiede di poter prendere visione dell’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti in 
Sardegna ed in subordine, qualora come prevedibile, nello stesso non fosse ricompresa alcuna 
delle figure professionali infungibili per la ns Società, l'autorizzazione ad assumere senza 
attingere da tale elenco; 

CONSIDERATO che Sardegna IT ha necessità ed urgenza, per l’espletamento delle attività ad essa affidate 
dalla Regione stessa e in coerenza con il proprio Piano triennale del fabbisogno del personale 
2017-2019, di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 risorse altamente 
qualificate quali un ICT Systems Architect, un Software Architect e un User Experience 
Architect;  

VISTO il “Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi di Sardegna 
IT - Revisione 2017” approvato con determinazione dell’Amministratore Unico n. 38 del 
28.04.2017, approvato dalla RAS il 31.05.2017 e pubblicato nella sezione “Società trasparente” 
del sito istituzionale della società, che stabilisce, criteri e modalità per il reclutamento nel 
rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità ed è 
emanato in attuazione dell’art. 19, comma 2 del d.lgs 175/2016; 

VISTO il “Piano triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 di Sardegna IT” redatto sulla base 
delle indicazione della DGR n. 37/17 del 01.08.2017, approvato dalla RAS il 17.10.2017 e 
pubblicato nella sezione “Società trasparente” del sito istituzionale della società in attuazione 
dell’art. 19, comma 7 del D.lgs 175/2016 che prevede la possibilità di procedere all’assunzione 
a tempo indeterminato di personale 4 unità di personale tecnico alle condizioni economiche e 
contrattuali ivi determinate ; 

VISTA la nota dell’ASPAL, acquista al prot. interno n. 922 del 28.03.2018, nella quale si dà atto che la 
verifica degli elenchi del personale eccedente caricati dalle società a controllo pubblico sul 
sistema applicativo reso disponibile dal’ANPAL, relativamente ai profili e alle qualifiche ricercate 
da Sardegna IT, ha dato esito negativo e che questa ragione autorizza la Società a procedere 
autonomamente alle selezione delle seguenti figure professionali: 

 SOFTWARE ARCHITECT, 

 ICT SYSTEMS ARCHITECT, 

 USER EXPERIENCE ARCHITECT 

RITENUTA condivisibile la proposta di “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 
N. 3 CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO” per la selezione delle seguenti figure 
professionali: 
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 SOFTWARE ARCHITECT, 

 ICT SYSTEMS ARCHITECT, 

 USER EXPERIENCE ARCHITECT 

che si allega alla presente determinazione; 

VISTO il Budget di previsione per il 2018, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 8/20 
del 20.02.2018 e reso esecutivo dall’Assemblea dei Soci di Sardegna IT nella seduta del 
27.04.2018, che prevede nella voce “Costo del lavoro” € 200.000 per l’acquisizione di nuove 
risorse umane; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegato documento sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare l’espletamento di una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata 
all’assegnazione di tre contratti a tempo indeterminato per le figure di: 

 SOFTWARE ARCHITECT 

 ICT SYSTEMS ARCHITECT 

 USER EXPERIENCE ARCHITECT  

secondo lo schema di “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO” allegato alla presente determinazione; 

Art. 3. Di dare atto che le spese derivanti dall’espletamento della procedura di selezione pubblica di cui al 
precedente art. 2 troveranno copertura nella voce del Budget di previsione per il 2018 “Costo del 
lavoro”; 

Art. 4. Di incaricare l’Amministrazione/Personale di pubblicare l’avviso e i suoi allegati nell’appropriata 
sezione del sito istituzionale della Società. 

 
L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
 

 

 

 

Allegati: 

- AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 CONTRATTI A TEMPO 
INDETERMINATO E RELATIVI ALLEGATI 
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