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Determinazione n. 97/1365 del 22 giugno 2016 
 

 

Oggetto:  Indizione procedura di selezione comparativa pubblica per la formazione di 
una graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi professionali di 
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Segretariato Tecnico 
Congiunto (STC) del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007- 
2013.  Profilo RESPONSABILE FINANZIARIO del STC – Rettifica avviso 
pubblico approvato con determinazione n. 349/21 del 27/02/2015 . 

                   Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 sull’organizzazione amministrativa della Regione 

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

regionali; 

VISTA la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 

2007)”, art. 6, che istituisce l’Ufficio dell’Autorità di Gestione del Programma 

comunitario ENPI CBC Bacino del Mediterraneo; 

VISTO il Decreto del presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 8433/59 del 

10 aprile 2012 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Catte delle funzioni di 

Direttore generale dell’ Ufficio di Autorità di Gestione del Programma; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’AGC n. 41/1 dell’8.01.2016 che, 

conseguentemente al collocamento in quiescenza del direttore del Servizio per la 

gestione operativa e al configurarsi della situazione di vacanza, individua la 

dott.ssa Susanna Diliberto per lo svolgimento delle funzioni di direttore dello stesso 

Servizio con decorrenza immediata; 

VISTA  la deliberazione n. 8/9 del 19.02.2016 della Giunta Regionale che ha disposto la 

riorganizzazione dell’Ufficio speciale dell’Autorità di Gestione del Programma 

ENPICBC Bacino del Mediterraneo e l’ organizzazione dell’Unità di progetto per 

l’Autorità di Audit; 

VISTA la L. n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi"), in particolare gli articoli 4 (Unità 
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organizzativa responsabile del procedimento) e 5 (Responsabile del 

Procedimento); 

VISTO il Regolamento (CE) N. 951/2007 della Commissione Europea del 9 agosto 2007 

che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione 

transfrontaliera finanziati nel quadro del citato regolamento (CE) 1638/2006; 

VISTO in particolare l’art. 16 del citato Regolamento (CE) N. 951/2007 che dispone che  

ciascuna autorità di gestione congiunta può, previo accordo del comitato di 

controllo congiunto, farsi assistere nella gestione quotidiana delle operazioni del 

programma operativo congiunto da un Segretariato tecnico congiunto; 

VISTO il Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007 – 2013 (da ora 

in poi il Programma), approvato con decisione 4242/2008/CE;  

VISTA la sezione 2.4 del Programma che prevede che il Segretariato Tecnico Congiunto 

fornisca l'Assistenza Tecnica ed amministrativa all’Autorità di Gestione Comune 

nell'amministrazione giornaliera del Programma ed abbia sede a Cagliari (Italia),  

coordinato dalla Regione Autonoma della Sardegna.” 

VISTI il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1343/2014 della Commissione del 17 

dicembre 2014 recante modifica del Regolamento (CE) n. 951/2007 della 

Commissione Europea del 09/08/2007, che ha prorogato la fine del periodo di 

esecuzione del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo al 31 dicembre 

2017, e la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015)8619 del 

07/12/2015, che ha ulteriormente esteso tale termine fino al 31 dicembre 2018; 

VISTA Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998 e s.m.i., concernente “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, ed in 

particolare l’art. 6-bis, relativo alle attribuzioni di incarichi di elevata professionalità;  

VISTA  la Determinazione n. 349/21 del 27/02/2015 con la quale veniva disposta 

l’indizione di una  procedura di selezione volta alla  formazione di una graduatoria 

da utilizzare per il conferimento di incarichi professionali di collaborazione 

coordinata e continuativa nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto (STC) del 

Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007- 2013, per il  profilo 

responsabile finanziario; 

VISTO  in particolare l’art. 3 dell’Avviso pubblico approvato con la sopra citata  

determinazione n. 349/21 del 27/02/2015, il quale prevede:  “Il compenso lordo, 

comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale a carico del collaboratore e 

dell’Amministrazione regionale, sarà pari massimo a € 70.008,00 

(settantamilaotto/00) annui”; 

CONSIDERATO che la previsione del compenso lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale a carico del collaboratore e dell’Amministrazione regionale (c.d. 

“lordissimo”), in considerazione di possibili oscillazioni delle aliquote di alcune 
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imposte a carico dell’Amministrazione regionale quali l’IRAP, come peraltro già 

avvenuto in passato, può dar luogo a incertezze sul quantum percepito dal 

collaboratore stesso; 

RITENUTO pertanto opportuno, per ragioni di maggiore trasparenza, determinare il compenso 

nella forma del “lordo”, specificando cioè l’ammontare dovuto al collaboratore 

comprensivo soltanto degli oneri fiscali e previdenziali a suo carico e non di quelli a 

carico dell’Amministrazione regionale; 

TENUTO CONTO che il Comitato di Sorveglianza Congiunto del Programma ha approvato, con 

procedura scritta lanciata il 26.01.2015 e conclusasi il 9.02.2015 (nota del Direttore 

dell’AGC prot. n. 259 del 16.02.2015), l’indizione della procedura di selezione 

pubblica per la costituzione di una nuova graduatoria relativa al profilo di 

responsabile finanziario del Segretariato Tecnico Congiunto, prevedendo un costo 

annuale  massimo per l’Amministrazione di euro 62.500.00 e che tale ammontare 

costituisce il limite massimo che non può essere superato; 

ACCERTATO che, onde far fronte a tale esigenza, sulla base  della stima effettuata dalla 

Direzione dei Servizi finanziari sull’ammontare degli oneri a carico 

dell’Amministrazione regionale (file Excel inviato via mail il giorno lunedì 11 aprile 

2016 h.12.32), occorre stabilire il compenso lordo annuo del lavoratore in euro 

47.616,00 ;  

CONSIDERATO che per apportare tale modifica si rende necessario rettificare l’avviso pubblicato e 

procedere a nuova pubblicazione sul Buras, sul sito dell’ENPI e della Regione 

Sardegna; 

RITENUTO altresì di dover riaprire i termini, prevedendo che le domande debbano  essere 

inviate entro il 4 luglio 2016; 

VISTI l’avviso pubblico e relativi allegati A e B, allegati alla presente determinazione a 

farne parte integrante e sostanziale; 

 DETERMINA 

ART. 1 L’Avviso pubblico di selezione approvato con la determinazione n. 349/21 del 

27.02.2015 è rettificato (agli Articoli 3 e 7) nel modo seguente: 

- Art. 3 “Caratteristiche della collaborazione”, il terzo capoverso “Il compenso 

lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale a carico del 

collaboratore e dell’Amministrazione regionale, sarà pari massimo a € 

70.008,00 (settantamilaotto/00) annui”, è così sostituito: 
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“il compenso lordo annuo, comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale a 

carico del collaboratore, è pari a € 47.616,00 

(quarantasettemilaseicentiosedici)”; 

- Art. 5 “Modalità di selezione e di formazione delle graduatorie”, nella parte 

relativa alla fase 2, la frase “i 15 candidati prescelti parteciperanno ai colloqui 

finali che saranno tenuti da un’apposita Commissione di valutazione istituita 

dall’AGC e costituita da rappresentanti dell’Amministrazione regionale e dei 

Paesi partecipanti al Programma”, è così integrata: 

“i 15 candidati prescelti parteciperanno ai colloqui finali che saranno tenuti da 

un’apposita Commissione di valutazione istituita dall’AGC e costituita da 

rappresentanti dell’Amministrazione regionale e dei Paesi partecipanti al 

Programma o da esperti madrelingua inglese,francese e arabo”.  

- Art. 7 “Modalità di presentazione della candidatura e termini di scadenza”,  la 

frase “la domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 marzo 2015” è 

così sostituita: 

“la domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il 4 luglio 2016”; 

- All’art. 7 è  aggiunto inoltre il seguente capoverso: 

“Ferma restando la possibilità di presentare nuova domanda, rimangono valide 

le domande precedentemente presentate salvo che sia intervenuta variazione 

in relazione a stati, fatti o qualità dichiarati.”  

ART. 2 Rimangono ferme tutte le altre disposizioni dell’avviso approvato con la citata 

determinazione n. 349/21 del 27.02.2015. 

ART. 3 La data di scadenza per l’invio o la consegna a mano delle candidature ai sensi del 

predetto avviso è fissata al giorno 4 luglio 2016; 

ART. 4 Le candidature correttamente spedite entro il 4 luglio 2016 dovranno pervenire 

all’Autorità di Gestione entro e non oltre le ore 14.00 del 13 luglio 2016. 

ART. 5 Ai sensi della legge 241 del 1990 il Responsabile del procedimento è la dott.ssa 

Giulia Pinna, funzionario del Servizio per la Gestione operativa. 

ART. 6 Ai costi relativi alle collaborazioni eventualmente instaurate ai sensi della 

procedura comparativa in oggetto si farà fronte con le risorse appositamente 

previste dal budget dell’Assistenza Tecnica del Programma ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo 2007-2013. 

ART. 7 L’avviso rettificato  e i relativi allegati sono pubblicati, in inglese e francese, sul sito 

internet del Programma www.enpicbcmed.eu e, in italiano, inglese e francese, sul 

sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi al 

cittadino – Concorsi e selezioni”.  
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La presente Determinazione è trasmessa al Direttore dell’Ufficio dell’Autorità di Gestione Comune e al 

Presidente, ai sensi dell’art. 21, IX comma, L.R. n° 31 del 13.11.1998, e pubblicata sul sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna e per estratto sul B.U.R.A.S. 

Il Direttore del Servizio 

Susanna Diliberto 
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