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Determinazione n.  131/1683 del 9.08.2016 

_______ 

 

Oggetto:  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, indetta con determinazione n. 349/21 del 27/02/2015 e rettificata con 

determinazione n. 97/1365 del 22 giugno 2016 - Profilo RESPONSABILE 

FINANZIARIO del STC – Approvazione esiti della selezione – Graduatoria 

finale. 

                   Il Direttore del Servizio 

VISTO  lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la L.R. 1/1977 sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 31/1998 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione"; 

VISTO  il Regolamento (CE) N. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e 

partenariato; 

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

successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce le misure di esecuzione dei 

programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del citato 

regolamento (CE) 1638/2006; 

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

poi il Programma), approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2008)4242, successivamente modificata con decisione C(2013)6499; 

ATTESO  che la Regione Sardegna è stata designata Autorità di Gestione Comune del 

Programma; 

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2 recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione che all’art. 6 prevede l’istituzione presso la 

Presidenza della Regione di un Ufficio temporaneo di livello dirigenziale per la 

realizzazione del Programma; 

VISTA la delibera della Giunta regionale 32/13 del 04.06.2008 che istituisce l’Ufficio 

dell’Autorità di Gestione Comune del Programma (da ora in poi AGC); 
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VISTO il decreto del Presidente della Regione 1/36 ENPI del 20.10.2008 che definisce 

l’assetto organizzativo dell’Ufficio speciale dell’AGC; 

VISTO l’art. 2 della legge regionale 16/2011 “Norme in materia di organizzazione e 

personale” che attribuisce all’Ufficio dell’AGC il livello dirigenziale generale; 

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; 

VISTO il Decreto n. 45/14694 del 5 agosto 2016 del Presidente della Regione Sardegna 

che conferisce la posizione di Direttore del Servizio della Gestione Operativa alla 

Dott.ssa Susanna Diliberto; 

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 la ha ulteriormente estesa fino al 31 dicembre 2018; 

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. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTO l’art. 6-bis della Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998 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; 

VISTA  la Determinazione n. 97/1365 del 22 giugno 2016 con la quale veniva rettificato 

l’avviso pubblico approvato con la sopra citata determinazione n. 349/21 del 

27/02/2015 e contestualmente veniva previsto un nuovo termine di ricezione delle 

domande di partecipazione; 

VISTO l’art. 5 della Determinazione n. 97/1365 del 22 giugno 2016, con cui veniva 

nominata Responsabile del procedimento la Dott.ssa Giulia Pinna; 

VISTA la  determinazione n. 1513/109 del 13/07/2016  con la quale veniva nominata la 

Commissione di valutazione prevista dall’art. 5 dell’Avviso di selezione; 
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TENUTO CONTO che il termine di scadenza per la ricezione delle candidature da parte dell’Autorità 

di Gestione era  fissato alle ore 14.00 del giorno 13 luglio  2016; 

VISTA la nota prot. n. 1515 del 14/07/2016 con cui il Responsabile del procedimento, 

Dott.ssa Giulia Pinna, trasmetteva la documentazione relativa alla procedura di 

selezione e le buste pervenute;  

VISTO il verbale del 14 e 15 luglio 2016 e le schede di valutazione della Commissione,  

relativi all’espletamento delle operazioni della fase 1 prevista dall’art. 5 dell’Avviso 

di selezione, da cui risulta che venivano ammessi alla fase 2 i seguenti candidati 

con i seguenti  punteggi: 

   

BARILLI Francesco 13  

CUBADDA Silvia 13  
RAVAGNAN Cecilia 12 
CALTAVUTURO Massimo 11,5 

SCARSI Manuela 11 

ARRU Antonio 8 

ATTESO  che il colloquio (fase 2) veniva convocato per il giorno 27 luglio 2016; 

VISTO il verbale del 27  luglio 2016 della commissione di valutazione da cui risultano gli 

seguenti esiti relativi alla fase 2 – colloqui: 

Cognome  Nome 
Punteggio   
Fase 1 

Punteggio 
Fase 2 

  Punteggio 
     Totale 

CUBADDA Silvia  13 8             21 

CALTAVUTURO  Massimo 11,5 7,5             19 

RAVAGNAN Cecilia 12 4             16 

 

VISTO  il verbale del 27 luglio 2016 del Responsabile del Procedimento in cui si rileva che 

la Commissione di valutazione, nel redigere il verbale, ha  erroneamente inserito la 

candidata Cecilia Ravagnan nella graduatoria degli idonei, pur non avendo la 

stessa raggiunto il punteggio minimo di 5 punti nel colloquio, come previsto  

dall’art. 5 dell’Avviso di selezione; 

CONSIDERATO  che pertanto la candidata Cecilia Ravagnan è esclusa dalla graduatoria finale e 

sono altresì esclusi i candidati Antonio Arru, Francesco Barilli e Manuela Scarsi per 

non essersi presentati al colloquio; 

DATO ATTO che in data 1/08/2016 (prot. n. 1616), successivamente all’espletamento dei lavori 

relativi alla fase 1 e alla fase 2, è pervenuta un’ulteriore candidatura inammissibile 

perché arrivata oltre i termini di ricezione fissati dal bando; 
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VISTO l’art. 9 dell’Avviso della procedura di selezione in base al quale l'esito sarà reso 

noto tramite pubblicazione sul sito internet ufficiale del Programma (in lingua 

inglese e francese) e sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione 

“Servizi al cittadino – Concorsi e selezioni”, pubblicazioni aventi  valore di notifica e 

sostituenti qualsiasi altra comunicazione ai candidati in ordine all’esito del 

procedimento;  

D E T E R M I N A 

ART. 1.  Sono approvati i verbali del 14 - 15 luglio 2016 e il verbale del 27 luglio 2016 della 

Commissione di valutazione, rispettivamente relativi all’espletamento delle 

operazioni della fase 1 e fase 2 previste dall’art. 5 dell’Avviso di procedura 

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, indetta con determinazione n. 349/21 del 

27/02/2015 e rettificata con determinazione n. 97/1365 del 22 giugno 2016 - Profilo 

Responsabile Finanziario del STC. 

ART. 2 Sono approvate la graduatoria finale e l’elenco degli esclusi per il profilo 

“Responsabile Finanziario del STC” come risultanti dal verbale del Responsabile 

del Procedimento del 27 luglio 2016, il quale viene allegato alla presente 

determinazione a farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 3 La graduatoria di cui al precedente art. 2 resterà in vigore per un periodo di tre anni 

e potrà essere utilizzata, compatibilmente con la fine del periodo di esecuzione del 

Programma, per l’attribuzione di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa ai sensi dell’articolo 6 bis, comma 2, della L.R. n. 31/1998 come 

modificato dall’articolo 1 comma 44 della L.R. n. 1/2009. 

ART. 4 Gli esiti della procedura di selezione sono resi noti mediante pubblicazione sul sito 

web del Programma www.enpicbcmed.eu, sul sito web della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi al cittadino – Concorsi e selezioni e per 

estratto sul B.U.R.A.S. 

 

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore dell’Ufficio dell’Autorità di Gestione Comune e al 

Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 21, IX comma, L.R. n° 31 del 13.11.1998. 

Il Direttore del Servizio  

                F.to Susanna Diliberto 
gp/dott.ssa GP 

http://www.enpicbcmed.eu/

