PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio affari regionali e nazionali

DETERMINAZIONE PROT. N. 1919 REP. N. 71 DEL 30 gennaio 2015

Oggetto:

Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio di n. 24 esperti in materia di
monitoraggio, gestione e controllo di interventi cofinanziati con fondi FSC. Rettifica
della determinazione
determinazione n. 1694 del 28 gennaio 2015 e del relativo avviso pubblico.
pubblico.

Il Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali
VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del
26 febbraio 1948 e le relative norme di attuazione;

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e
degli Assessori regionali;

VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO

il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 28.04.2005, che
istituisce il Servizio Affari regionali e nazionali;

VISTA

la determinazione del Direttore generale della Presidenza n. 1020 prot. n. 27660
del 31.12.2014, con la quale le funzioni di direzione del Servizio Affari regionali e
nazionali sono state attribuite, per il mese di gennaio 2015, alla Dott.ssa
Stefania Manca, Direttore del Servizio Affari internazionali;

VISTA

la determinazione n. 567 del 14 gennaio 2015 del Direttore del Servizio Affari
regionali e nazionali della Direzione generale della Presidenza, con la quale è
stata indetta una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio di n. 24
esperti in materia di monitoraggio, gestione e controllo di interventi cofinanziati

1/3

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale

DETERMINAZIONE PROT. N. 1919

Servizio affari regionali e nazionali

REP. N. 71 DEL 30 gennaio 2015

con fondi FSC;
VISTA

la determinazione n. 1694 del 28 gennaio 2015 del Direttore del Servizio Affari
regionali e nazionali della Direzione generale della Presidenza, con la quale è
stata modificata la sopraccitata determinazione n. 567 del 14 gennaio 2015;

CONSIDERATO

che, per mero errore materiale, nella parte della predetta determinazione n.
1694/2015 (art. 1), riguardante i requisiti professionali richiesti per la
partecipazione al profilo B2) ambientale/bonifiche, è stata omessa la parola
“geologiche” in riferimento sia alle lauree vecchio ordinamento che alle lauree
nuovo ordinamento;

CONSIDERATO

che, a causa di tale errore materiale, nel formulare il relativo avviso pubblico,
modificato con la sopracitata determinazione n.1694/2015, per il profilo B2)
ambientale/bonifiche, all’articolo 5 “Requisiti per la partecipazione alla
selezione”, è stata parimenti omessa la parola “geologiche” in riferimento sia
alle lauree vecchio ordinamento che alle lauree nuovo ordinamento;

RITENUTO

pertanto, di dover rettificare l’articolo 1 della determinazione n. 1694 del 28
gennaio 2015 e, conseguentemente, l’articolo 5 del relativo avviso pubblico,
dalla stessa modificato, nella parte riguardante i profili professionali richiesti per
il profilo B2) ambientale/bonifiche, inserendo la parola “geologiche”, come già
previsto nell’avviso approvato con determinazione n. 567/2015;

DETERMINA

ART. 1

di rettificare, per le ragioni evidenziate in premessa, l’articolo 1 della
determinazione n. 1694 del 28 gennaio 2015 e l’articolo 5 dell’avviso pubblico,
dalla stessa modificato, nel seguente modo:
Requisiti professionali
PROFILO “B” TECNICO
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B2) ambientale/bonifiche
-

diploma di laurea (DL – Lauree vecchio ordinamento) nelle materie
ingegneristiche, geologiche o equipollenti, scienze agrarie, scienze forestali,
scienze forestali e ambientali o equipollenti; diploma appartenente alla
classe delle lauree specialistiche (LS – Lauree specialistiche nuovo
ordinamento) nelle materie ingegneristiche, geologiche o equipollenti,
scienze agrarie, scienze forestali, scienze forestali e ambientali o
equipollenti;

-

almeno 4 anni di esperienza (48 mesi anche non continuativi) da cui risulti
l’alta professionalità acquisita in materia di programmazione, monitoraggio,
gestione o controllo di interventi cofinanziati con fondi comunitari, nazionali
o regionali.

ART. 2

di disporre la pubblicazione dell’Avviso, come rettificato con la presente, nel sito
internet ufficiale della Regione e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna.

Copia della presente determinazione è trasmessa al Direttore generale della Presidenza e al
Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge regionale 13 novembre
1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio
f.to Dott.ssa Stefania Manca
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