ASSESSORAU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

DETERMINAZIONE N. 42416/DET/5618

DEL 20.12.2016

Oggetto:

PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 3 ESPERTI A
SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI 1° LIVELLO
NELL'AMBITO DEI PROGRAMMA COMUNITARIO P.O.R FSE SARDEGNA
2014-2020. RETTIFICA DETERMINAZIONE
N. 0041709/DET/5493 DEL
15/12/2016 DI APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.

VISTO

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

VISTA

la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione
Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;

VISTA

la L.R n. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna;

VISTO

il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 che detta disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA

la L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTE

la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R.
n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione
Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1303/2013 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 sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio UE, relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE, recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO

il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020
approvato dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014;
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DEL

VISTA

la D.G.R. n. 47/14 del 29/9/2015 (Allegata Tabella di assegnazione delle risorse
finanziarie alle diverse azioni finanziate dal Programma), che attribuisce le diverse
linee di attività con risorse alle varie strutture dell’Amministrazione responsabili
dell’attuazione delle operazioni FSE;

CONSIDERATO

che l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale svolge, attraverso una precisa azione di supporto e assistenza
tecnica rivolta agli uffici regionali, attività atte a garantire la corretta ed efficiente
attuazione e controllo del Programma e dei progetti nel rispetto delle norme e
procedure comunitarie;

RITENUTO

che l’accompagnamento dei beneficiari delle iniziative, finanziate nell’ambito del
Programma Operativo, richiede l’organizzazione di attività di supporto qualificato
soprattutto per le fasi di controllo di 1° livello dei progetti comunitari;

CONSIDERATO

che l’ufficio controlli di primo livello incardinato presso il Servizio Programmazione
Finanziaria e controlli sui programmi comunitari deve adottare a tal fine una serie
di adempimenti improrogabili ai fini del conseguimento della soglia di spesa, che
difficilmente potrà ottenersi se non verranno adottate con la dovuta urgenza alcune
misure eccezionali per rafforzarne la compagine;

CONSIDERATO

che l’Autorità di Gestione è l’Ufficio competente per l’attività di coordinamento dei
diversi Responsabili di Azione e Organismi Intermedi ai fini dell’ottimale attuazione
e gestione e controllo delle varie operazioni FSE;

ATTESO

che per le finalità sopra richiamate si rende necessario, potenziare l’ ufficio controlli
di primo livello e gestione irregolarità con 3 esperti a supporto delle attività di
controllo di primo livello nell’ambito del programma P.O.R FSE SARDEGNA 20142020;

CONSIDERATO

che l’Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna 2014/2020, in conformità alle
disposizioni del medesimo PO e della D.G.R. n. 19/9 del 27/5/2014, è in capo alla
Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, nella persona del Direttore Generale protempore;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 13872/29 del 26/5/2014, con il
quale sono state conferite allo scrivente le funzioni di Direttore Generale
dell’Assessorato del lavoro;

VISTI

in particolare l’art. 6-bis della L.R. n. 31/1998, la D.G.R. n. 50/21 del 10/11/2009 e
successivi atti, recanti disciplina e indirizzi in materia di conferimento di incarichi di
elevata professionalità;
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DEL

VISTA

La Determinazione prot.n.0028717/Det/3424 del 12.09.2016 con la quale viene
indetta una procedura comparativa per 3 esperti a supporto delle attività di controllo
di primo livello nell’ambito del programma P.O.R FSE SARDEGNA 2014-2020 e
viene approvato lo schema di avviso e la modulistica relativa alla stessa procedura;

VISTE

le pubblicazioni della suddetta procedura sul sito istituzionale della Regione
Sardegna in data 12.09.2016 e sul BURAS n. 45 del 29.09.2016 parte terza;

VISTA

la determinazione prot. n. 0033903/4146 del 17.10.2016, di nomina della
Commissione di valutazione della selezione in argomento;

VISTI

i verbali delle sedute della Commissione esaminatrice, trasmessi dal Presidente
della Commissione con nota prot. n. 41378 del 13.12.2016, a conclusione delle
procedure di valutazione dei candidati;

VISTO

l’elenco degli idonei per la graduatoria finale e ritenuto di dover procedere
all’approvazione;

VISTA

la determinazione

n. 0041709/Det/5493 del 15/12/2016 di approvazione della

graduatoria definitiva
PRESO ATTO

che all’ art. 1 è stato riscontrato un errore materiale sul nominativo della candidata
prima in graduatoria indicata come Dott.ssa “Maria Antonietta Bua”

DETERMINA

ART. 1

Per le motivazioni di cui alla premessa l’art. 1 della determinazione

n.

0041709/Det/5493 del 15/12/2016 è cosi modificato, fermo ed invariato il resto:
E’ approvata la graduatoria di merito relativa alla “procedura comparativa” per titoli
e colloquio di n. 3 esperti a supporto delle attività di controllo di primo livello
nell’ambito del Programma Comunitario P.O.R FSE Sardegna 2014-2020 dalla
quale risultano vincitrici la Dott.ssa Antonietta Bua e La Dott.ssa Valeria Loddo
rispettivamente al primo e al secondo posto della graduatoria secondo i punteggi
indicati nell’allegato 1 alla presente determinazione;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione, per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa all’ Assessore del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi
dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998.

Il Direttore Generale
Eugenio Annicchiarico
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