PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali

DETERMINAZIONE PROT. N. 3180

Oggetto:

REP. 57

DEL 26 febbraio 2016

Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio di n. 24 esperti in materia di
monitoraggio, gestione e controllo di interventi cofinanziati con il Fondo di
sviluppo e coesione (FSC). Approvazione dei lavori delle commissioni giudicatrici
relativi ai colloqui dei profili A, B1, B2, B3, B4 e B5 e delle graduatorie finali.

Il Direttore del Servizio
VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna 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, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 66 del 28 aprile 2005 e successive
modifiche ed integrazioni, che istituisce il Servizio Affari regionali e nazionali;

VISTA

la determinazione del Direttore generale della Presidenza n. 354 prot. n. 10635
del 4 giugno 2015, con la quale le funzioni di direzione del Servizio Affari
regionali e nazionali sono state attribuite, per il mese di giugno 2015, alla
dott.ssa Stefania Manca, Direttore del Servizio Affari internazionali;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali n. 567 del
14 gennaio 2015, 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 con fondi FSC;

VISTA

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

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali n. 1919
del 30 gennaio 2015, con la quale è stata rettificata la sopracitata
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determinazione n. 1694 del 28 gennaio 2015;
VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali n. 3472
del 23 febbraio 2015, con la quale è stato modificato l’Avviso di cui alle
precedenti determinazioni;

VISTO

l'avviso pubblico, che ha indicato il 12 marzo 2015, ore 13, quale termine
improrogabile entro il quale, a pena di esclusione, dovevano pervenire le
domande di partecipazione;

PREMESSO

che le 24 figure professionali sono così descritte:
PROFILO “A” GIURIDICO-AMMINISTRATIVO (n. 10 figure)
Esperto in rendicontazione, monitoraggio o controllo di primo livello di interventi
cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali, in particolare con
risorse a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC).
PROFILO “B” TECNICO (n. 14 figure)
Esperto in monitoraggio, controllo tecnico specialistico o controllo di primo livello
di interventi cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali, in
particolare con risorse a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC), con
esperienza nel:

VISTA

-

B1) settore ambientale (4 figure);

-

B2) settore ambientale/bonifiche (2 figure);

-

B3) settore delle risorse idriche (2 figure);

-

B4) settore viabilità e trasporti (2 figure);

-

B5) settore architettonico-ingegneristico (4 figure);

la determinazione del Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali prot. n.
6982 del 17 aprile 2015, con la quale è stato nominato il responsabile del
procedimento;

VISTO

il decreto n. 43 del 22 aprile 2015, con il quale il Presidente della Regione ha
disposto in ordine al nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della
Presidenza, prevedendo, fra l’altro, la soppressione del Servizio affari regionali e
nazionali e l’attribuzione della competenza in materia di “attuazione della
programmazione FSC” all’Ufficio di segreteria e di supporto della Direzione
generale della Presidenza;
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il decreto n. 98 dell’8 settembre 2015, con il quale il Presidente della Regione ha
ridefinito le competenze dell’Ufficio di segreteria e di supporto della Direzione
generale della Presidenza, attribuendogli la competenza in materia di “Autorità
di programmazione FSC”;

PRESO ATTO

che il citato decreto n. 43 del 2015 ha, inoltre, modificato la denominazione del
Servizio Affari Internazionali in Servizio rapporti internazionali e con l’Unione
Europea, nazionali e regionali;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
n. 15070/43 del 22 giugno 2015, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa
Giovanna Medde le funzioni di direttore del Servizio rapporti internazionali e con
l’Unione Europea, nazionali e regionali della Direzione generale della
Presidenza;

VISTA

la determinazione del Direttore generale della Presidenza n. 505 prot. n. 13747
del 13 luglio 2015, con la quale sono state delegate al Direttore del Servizio
rapporti internazionali e con l’Unione Europea, nazionali e regionali, Dott.ssa
Giovanna Medde, le attività relative alla procedura comparativa pubblica per
titoli e colloquio per la selezione di n. 24 esperti in materia di monitoraggio,
gestione e controllo di interventi cofinanziati con fondi FSC;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Affari regionali e nazionali prot. n.
7233 del 21 aprile 2015, con la quale è stata nominata la commissione
preliminare preposta alla verifica della regolarità di tutte le domande di
partecipazione pervenute, con esclusivo riferimento al rispetto delle previsioni
dell’Avviso relative:
−

al termine di presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art.

−

all’indicazione nella busta o nell’oggetto della PEC del profilo scelto dal

11 dell’Avviso;
candidato, ovvero del Profilo “A” Giuridico amministrativo o del Profilo “B”
Tecnico, con la specificazione, in quest’ultimo caso, del settore per il quale
il candidato concorre;
−

alla scelta da parte dei candidati di un unico profilo/settore ai sensi dell’art.
1 dell’Avviso stesso;

CONSIDERATO

che alla selezione partecipano i candidati in possesso dei requisiti formali e di
ammissibilità di cui agli artt. 5 e 11 dell’Avviso pubblico e che la stessa ha luogo
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tramite valutazione dei titoli (esperienze formative e professionali) e colloquio;
CONSIDERATO

che gli articoli 6 e 7 dell’Avviso pubblico prevedono che la selezione venga
effettuata da apposite commissioni giudicatrici e che, in esito ad essa, venga
formata una prima graduatoria per il profilo “A” e una prima graduatoria per
ciascun settore del profilo “B”;

CONSIDERATO

che l’articolo 8 dell’Avviso pubblico stabilisce che sono ammessi al colloquio i
candidati che riportino nella rispettiva graduatoria il punteggio minimo di 20 punti
nella valutazione dei titoli e che i nominativi dei candidati ammessi al colloquio e
le date dei colloqui stessi vengano pubblicate sul sito web della Regione
Autonoma della Sardegna;

VISTA

la determinazione n. 525/14214 del 17 luglio 2015 del Direttore del Servizio
rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali, con la quale
sono state costituite le Commissioni giudicatrici per i profili A, B1, B2, B3, B4 e
B5;

VISTE

le determinazioni n. 546/16211 del 10 agosto 2015 e n. 631/19172 del 8 ottobre
2015 del Direttore del Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea,
nazionali e regionali, con le quali è stata modificata la composizione della
Commissione per i profili B1 e B2;

VISTA

la determinazione n. 825/24297 del 28 dicembre 2015 del Direttore del Servizio
rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali, con la quale
sono stati approvati i lavori delle commissioni giudicatrici dei profili A, B1, B2,
B3, B4 e B5, delle graduatorie di valutazione titoli e degli elenchi dei candidati
esclusi;

VISTA

la nota prot. n. 1775 del 3 febbraio 2016, con la quale a conclusione dei colloqui
il Presidente della Commissione giudicatrice per il profilo A “giuridicoamministrativo” trasmette gli atti al responsabile del procedimento, nonché i
verbali dal n. 13 al n. 20 relativi ai lavori della medesima Commissione
giudicatrice;

VISTA

la nota prot. n. 2100 del 4 febbraio 2016, con la quale a conclusione dei colloqui
il Presidente della Commissione giudicatrice per i profili B1 e B2 trasmette gli
atti al responsabile del procedimento, nonché i 3 verbali relativi ai lavori della
medesima Commissione giudicatrice;
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la nota prot. n. 5801 del 17 febbraio 2016, con la quale a conclusione dei
colloqui il Presidente della Commissione giudicatrice per i profili B3, B4 e B5
trasmette gli atti al responsabile del procedimento, nonché i verbali dal n. 14 al
n. 18 relativi ai lavori della medesima Commissione giudicatrice;

VISTA

la relazione istruttoria del responsabile del procedimento di cui alla nota n. 3102
del 25 febbraio 2016 in merito ai lavori relativi ai colloqui della Commissione
giudicatrice per il profilo A;

VISTA

la relazione istruttoria del responsabile del procedimento di cui alla nota n. 3100
del 25 febbraio 2016 in merito ai lavori relativi ai colloqui della Commissione
giudicatrice per i profili B1 e B2;

VISTA

la relazione istruttoria del responsabile del procedimento di cui alla nota n. 3103
del 25 febbraio 2016 in merito ai lavori della Commissione giudicatrice per i
profili B3, B4 e B5;

CONSIDERATO

che avverso la determinazione n. 24297 rep. 825 del 28.12.2015 del Direttore
del Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali
e/o gli atti ad essa presupposti, le candidate Sini Elisabetta, Zoppeddu
Alessandra, Carla Zirottu e Marongiu Francesca per il profilo A e il candidato
Zedda Paolo per il profilo B4, hanno presentato ricorso gerarchico dinanzi al
Direttore generale della Presidenza;

CONSIDERATO

che con note del Direttore generale della Presidenza n. 1906 del 5 febbraio
2016 e n. 1988 del 8 febbraio 2016 è stata data comunicazione ai
controinteressati della presentazione dei sopracitati ricorsi gerarchici, ad esito
dei quali le graduatorie per il profilo A e B4 potranno essere suscettibili di
modifiche;

ATTESO

che, accertata la regolarità delle operazioni svolte dalle Commissioni giudicatrici,
si può procedere all’approvazione delle graduatorie finali per i profili A, B1, B2,
B3 e B4 e B5;
DETERMINA

ART. 1

Sono approvate le graduatorie finali per i profili A “giuridico-amministrativo”, B1
“ambientale”, B2 “ambientale/bonifiche”, B3 “risorse idriche”, B4 “viabilità e
trasporti” e B5 “architettonico-ingegneristico”, secondo le risultanze delle
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Commissioni giudicatrici per i medesimi profili. Le graduatorie sono riportate per
ciascun profilo/settore nelle tabelle di cui agli allegati A, B, C, D, E ed F, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
ART. 2

Le graduatorie per i profili A “giuridico-amministrativo” e B4 “viabilità e trasporti”
sono suscettibili di modifiche all’esito dei ricorsi gerarchici citati in premessa.

ART. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ovvero ricorso
gerarchico al Direttore generale della Presidenza, rispettivamente entro 60
giorni o 30 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Copia della presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo
21, comma 9, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e pubblicata nel sito internet
istituzionale della Regione.
Il Direttore del Servizio
f.to Dott.ssa Giovanna Medde
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