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 DETERMINAZIONE PROT. n° 1254 REP. n° 10 DEL 18 GEN 2016           

Oggetto: Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di 
collaborazione continuata e continuativa per un Esperto Informatico presso la 
Direzione Generale dell’Industria – Servizio Semplificazione Amministrativa per le 
Imprese, Coordinamento Sportelli Unici e AAGG - POR FESR Sardegna 2014/2020 
Asse VIII azione 8.1.1. “Supporto tecnico all’autorità coinvolte nella gestione del 
POR” - Approvazione esiti fase di ammissibilità e valutazione dei titoli  

i  
 

Il Direttore del Servizio 
 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la L. R. n. 1 del 7 gennaio 1977 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali” e ss.mm.ii;  

VISTA  la Legge Regionale n° 1 del 13 gennaio 2016 di autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2016;  

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

N.P. 15243/76 del 23.06.2015 con cui, ai sensi dell’art. 28 L.R. n° 31/1998, così 

come modificato dall’art. 11 L.R. 4.12.2014 n° 24, sono state conferite alla Dott.ssa 

Delfina Spiga le funzioni di Direzione del Servizio Semplificazione Amministrativa 

per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali della Direzione 

Generale dell’Industria;  

VISTO il Regolamento (UE) n° 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento n° 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
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sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO Regolamento (UE) n° 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n° 

1084/2006 del Consiglio;  

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n° 1011/2014 della Commissione del 22 

settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n° 

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli 

per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 

dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di 

gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2015) n° 4926 lo scorso 14 luglio 2015; 

VISTA in particolare, l’Azione 2.2.2. Asse II denominata "Soluzioni tecnologiche per la 

realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up 

services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities 

and communities"; 

VISTA la Deliberazione n° 48/1 del 11 agosto 2015 con la quale la Giunta Regionale ha 

adottato il D.D.L. in materia di semplificazione amministrativa che, tra l’altro, 

prevede, l’istituzione e disciplina del SUAPE, unificando presso un’unica struttura 

le competenze amministrative in materia di avvio ed esercizio dell’attività d’impresa 

e quelle in materia edilizia, prevedendo altresì una completa riprogettazione ed 

implementazione lato tecnologico delle piattaforme SUAP e SUE attualmente in 

uso secondo una logica di piena interoperabilità tra sistemi; 

VISTA  la Deliberazione n° 49/3 del 06 ottobre 2015 con cui la Giunta Regionale ha 

approvato l’Agenda Digitale della Sardegna e, in particolare, l’obiettivo specifico 

11.1.3.2. “Semplificazione” coerente con il PRS 2014/2020 - Strategia 6 -Progetto 

Semplificazione 6.4 - azioni 6.4.8 e 6.4.9. e ha autorizzato l’avvio della Creazione 

di un sistema unico/integrato SUAPE (SUAP + SUE) attraverso il modello 



 
 

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA 
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 
Direzione Generale  

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento 
Sportelli Unici e Affari Generali 

DETERMINAZIONE N.                                DEL  

  

 

 3/7 

architetturale SOA per il perfezionamento/potenziamento della interoperabilità ed 

integrazione dati e servizi con i sistemi della R.A.S/PP.AA.;  

VISTA la Deliberazione n° 52/34 del 28 ottobre 2015 con cui la Giunta Regionale ha 

disposto di dare avvio alla “Creazione di un sistema unico/integrato SUAPE 

(SUAP+SUE) attraverso il modello architetturale SOA per il 

perfezionamento/potenziamento della interoperabilità ed integrazione dati e servizi 

con i sistemi della R.A.S./PP.AA.”, avvalendosi dello stanziamento assegnato pari 

ad € 4 milioni; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con la Deliberazione di cui al punto precedente, 

ha dato altresì mandato al Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, 

Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali della Direzione Generale 

dell’Assessorato dell’Industria di bandire, avvalendosi della Centrale Unica di 

Committenza Regionale, una procedura di gara pubblica entro la fine del 2015 per 

la realizzazione dell’intervento SUAPE e di attivare immediatamente procedure 

propedeutiche che consentano, al contempo, la continuità dei servizi digitali in 

favore di cittadini ed imprese tramite SUAP e SUE, fruendo all’uopo anche delle 

società in house della Regione Sardegna; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale dell’Industria - Servizio Semplificazione 

Amministrativa per le imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali non 

dispone al proprio interno delle professionalità interne sufficienti a svolgere le 

attività previste sulla nuova programmazione 2014/2020, rendendo quindi 

necessario l’ausilio di un esperto informatico altamente qualificato, con un apporto 

quantitativamente e qualitativamente superiore alle professionalità presenti 

nell’organico della Direzione;   

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n° 39760 rep. n° 680 del 01.12.2015, rettificato 
con successivo provvedimento prot. n° 40461 rep. n° 695 del 03.12.2015 che, 
espletate le procedure che ne hanno consentito la legittima adozione, approva e 
pubblica l’Avviso Pubblico di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di 
un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di un Esperto Informatico 
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per la Direzione Generale dell’Industria – Servizio Semplificazione Amministrativa 
per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali;  

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza fissato al  21 dicembre 2015 sono pervenute n° 
12 istanze di partecipazione alla selezione;    

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n° 43472 rep. n° 797 del 24.12.2015 con cui, ai 
sensi dell’art. 5 dell’Avviso di selezione, è stata nominata la Commissione di 
valutazione per il conferimento del relativo incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa per un Esperto Informatico per la Direzione Generale dell’Industria 
meglio indicato in oggetto;              

VISTO l’art. 6 dell’Avviso secondo cui la selezione dei candidati deve avvenire mediante 
valutazione comparativa, per titoli e colloqui, con una valutazione massima di 100 
punti di cui fino a 60 per i titoli e fino a 40 per il colloquio che mirerà ad 
approfondire in modo più compiuto le conoscenze, le esperienze maturate, le 
competenze tecniche inerenti lo specifico profilo professionale oggetto della 
selezione e le ulteriori competenze possedute, come individuate dall’art. 3 
dell’Avviso e in conformità alla premessa del medesimo Avviso;  

VISTA la seduta di insediamento della Commissione di valutazione come sopra costituita, 
formalizzata con l’adozione del verbale n° 1 del 13 gennaio 2016, durante la quale 
sono stati declinati i criteri di valutazione in conformità a quanto previsto dall’Avviso 
di selezione, riportati nell’apposita tabella (report excel) distinta in “Ammissibilità”, 
“Valutazione titoli” e “Valutazione colloquio” ed allegata, per farne parte integrale e 
sostanziale, al medesimo verbale n° 1e si è proceduto alla verifica dei requisiti di 
ammissibilità dei candidati;  

VISTO il verbale n° 2 del 15 gennaio 2016 che, preso atto degli esiti della fase di 
ammissibilità, procede con la valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla 
predetta fase, riporta i punteggi conseguiti nonché il calendario dei colloqui; al  
verbale n° 2 del 15.01.2016 si allega il relativo report excel che riporta gli esiti della 
fase di valutazione dei titoli;  
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso di selezione, sono ammessi al colloquio tutti i 
candidati - pari a n° 8- che hanno superato la fase di ammissibilità ed i cui titoli 
sono stati oggetto di valutazione;   

VISTI  i candidati ammessi alla successiva fase consistente nel colloquio così identificati:  

Giuseppe Capasso 

Antonello Zizi 

Luca Devola 

Pietrino Atzeni 

Valerio Angelo Giuseppe Manca 

Mario Franco Locci 

Pier Giorgio Palla 

Diego Perria  

VISTI i candidati che non hanno superato la fase di ammissibilità per le motivazioni 
meglio esposte nelle note trasmesse via PEC ad personam di seguito identificati:        

Emanuel Cocco 

Francesco Usai 

Maurizio Porcu  

Alberto Pusceddu  

RILEVATO      che a ciascun candidato è comunicata la propria la valutazione per titoli mediante 
apposita comunicazione ad personam e che avverso il presente provvedimento è 
possibile esperire gli ordinari strumenti di tutela ovvero ricorso gerarchico al 
Direttore Generale dell’Industria o ricorso giurisdizionale al T.A.R. territorialmente 
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competente, rispettivamente, entro 30 giorni o 60 giorni dall’adozione o dalla 
conoscenza del presente provvedimento;           

RITENUTO pertanto di dover procedere alla successiva fase del colloquio per il conferimento 
dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa sopra citato; 

DETERMINA 
 
ART. 1 Per le motivazioni esposte in premessa, sono approvati i verbali n° 1 del 13 gennaio 

2016 e n° 2 del 15 gennaio 2016 e relativi allegati, in particolare, le tabelle (report excel) 

allegate al verbale n° 2 “Ammissibilità”, “Valutazione titoli” e “Valutazione colloquio” 

recanti gli esiti delle prime due fasi secondo i criteri a monte prefissati nell’Avviso.  

ART. 2  Sono ammessi alla successiva fase di valutazione consistente nel colloquio i seguenti 

candidati in conformità all’art. 6 dell’Avviso di selezione:  

                         Giuseppe Capasso  

Antonello Zizi 

Luca Devola 

Pietrino Atzeni 

Valerio Angelo Giuseppe Manca 

Mario Franco Locci 

Pier Giorgio Palla 

Diego Perria  

ART. 3  Non hanno superato la fase di ammissibilità e pertanto sono stati esclusi dalla 

successiva fase di valutazione dei titoli i seguenti candidati:  

Emanuel Cocco 
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Francesco Usai 

Maurizio Porcu  

Alberto Pusceddu  

ART.4 Ai candidati che non superato la fase di ammissibilità è stata trasmessa apposita 

comunicazione ad personam via PEC relativa all’esclusione con la relativa motivazione 

avverso la quale è possibile esperire gli ordinari strumenti di tutela ovvero ricorso 

gerarchico al Direttore Generale dell’Industria o ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

territorialmente competente, rispettivamente, entro 30 giorni o 60 giorni dalla 

conoscenza del relativo provvedimento.            

ART. 5 I colloqui si svolgeranno nella giornata del 25 gennaio 2016 con decorrenza dalle h 

09:30 presso gli Uffici della Direzione Generale dell’Industria Via 29 Novembre 1847, 23 

- 1° piano Sala Riunioni.      

ART.6 A ciascun candidato sarà comunicata la propria la valutazione per titoli mediante 

apposita comunicazione ad personam contestuale all’adozione del presente 

provvedimento avverso il quale è possibile esperire gli ordinari strumenti di tutela 

ovvero ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Industria o ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente, entro 30 giorni o 60 giorni 

dall’adozione o dalla conoscenza del presente provvedimento;           

ART. 7  La presente Determinazione sarà trasmessa al Direttore Generale dell’Industria e   

all’Assessore dell’Industria ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n° 31 del 

13.11.1998 e ss.mm. 

  

Il Direttore del Servizio 
Delfina Spiga 

 


