Prot. N. 7538 del 01/09/2020

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI
Direzione generale
Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo, bilancio e controllo

Prot. n.

Cagliari,

 Alla Presidenza della Regione
Direzioni generali
 A tutti gli Assessorati regionali
Direzioni generali
 Alle Agenzie ed Enti regionali
Direzioni generali

Oggetto: Ricognizione sulle dotazioni di personale interno esperto in materia di sistemi di
rilevamento e sensoristica, progettazione di sistemi informativi complessi e
appalti di forniture e servizi.

Con deliberazione di Giunta regionale n.52/31 del 23.12.2019, l'Assessorato dei Trasporti è stato
incaricato di procedere all'attuazione dell'operazione “Evoluzione del sistema informativo regionale
dei trasporti (SITra)” nell’ambito del POR FESR 2014/2020 destinando a ciò risorse complessive per
euro 440.000 finalizzate, nello specifico, alla:
-

acquisizione di dati sul comportamento di viaggio dei cittadini sardi e dei turisti, sia per gli

spostamenti intraregionali che extraregionali, al fine di arricchire il patrimonio informativo e la
conoscenza necessari a supportare il processo decisionale e l'attività amministrativa della Regione
Sardegna e delle altre pubbliche amministrazioni e per migliorare la qualità dei servizi resi dalle
imprese e dai professionisti;
-

realizzazione di un'infrastruttura software di dati centralizzata che garantisca disponibilità,

omogeneità e accessibilità delle informazioni sulla mobilità nella Regione Sardegna;
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-

realizzazione di nuovi servizi applicativi dedicati a imprese e cittadini per l'accessibilità di dati

e informazioni sulla mobilità.
A tal fine la direzione generale dei trasporti, con nota prot.n. 4874 del 29/05/2020, ha richiesto alla
Direzione generale della Centrale regionale di committenza, di inserire il sopraddetto intervento nel
Programma biennale 2020-2021 delle acquisizioni di beni e/o servizi.
Ciò premesso, si rende necessario procedere alla ricognizione sulle dotazioni di personale tecnico
interno, idoneo a svolgere le funzioni per la redazione dello studio di fattibilità e del progetto di
massima, finalizzati alla successiva redazione degli atti di gara, in osservanza a quanto previsto
dall’art. 6 bis della L.R. 31/’98, si rende necessario procedere ad una ricognizione interna del
personale del sistema Regione volta ad accertare l’eventuale presenza di dipendenti, in possesso di
competenza ed esperienza in materia di:
a) sistemi di rilevamento e sensoristica;
b) progettazione di sistemi informativi complessi per la pubblica amministrazione;
c) supporto ad Amministrazioni pubbliche nei procedimenti di appalto di forniture e servizi
I requisiti richiesti sono:
a) Inquadramento nella cat. D del comparto contrattuale del sistema Regione;
b) Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale/specialistica in materie tecniche;
c) Esperienza professionale, maturata in proprio o in dipendenza di Pubbliche Amministrazioni
o di società operanti nel settore, in materia di Sistemi di rilevamento e sensoristica;
d) Esperienza professionale, maturata in proprio o in dipendenza di Pubbliche Amministrazioni
o di società operanti nel settore, in materia di sistemi informativi complessi per la pubblica
amministrazione;
e) Esperienza professionale, maturata in proprio o in dipendenza di Pubbliche Amministrazioni
o di società operanti nel settore, in materia di supporto ad Amministrazioni pubbliche nei
procedimenti di appalto di forniture e servizi.
Le attività indicate dovranno essere eseguite a partire dal corrente mese di settembre, a tempo
pieno e in modo continuativo per una durata di almeno 6 mesi.
La

domanda,

dovrà

essere

trasmessa

dal

candidato

via

PEC

all’indirizzo

trasporti@pec.regione.sardegna.it.
In considerazione di quanto sopra esposto, si invitano i soggetti in indirizzo a voler far pervenire,
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con cortese sollecitudine e comunque entro e non oltre il 10 settembre p.v. l’eventuale risposta
positiva contenente:
•

elenco dei dipendenti di ruolo disponibili allo svolgimento dell’incarico;

•

il curriculum vitae in forma di autocertificazione;

•

dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti in forma di autocertificazione;

•

nulla osta della Direzione generale di appartenenza per l’espletamento dell’incarico;

•

dichiarazione di insussistenza di ipotesi di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.lgs. n.
39/2013 ss.mm. ii. secondo il modello reperibile nel sito regionale nella sezione
Amministrazione trasparente alla voce “disposizioni generali- modulistica”;

•

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e ss.mm. ii.

Ai sensi del Reg. (Ce)27/04/2016, n. 2016/679/UE, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso la Direzione generale dei Trasporti esclusivamente per le finalità di cui al presente
avviso.
Si fa presente che per i dipendenti di ruolo non sono previsti compensi di alcun tipo per lo
svolgimento dell’incarico professionale poiché il medesimo ricade nell’ambito delle prestazioni di
servizio da rendere in favore dell’amministrazione regionale.
Nel caso la ricognizione interna di personale disposta con il presente avviso abbia esito negativo,
la scrivente Direzione si riserva di procedere alla selezione di un esperto esterno secondo la
normativa vigente.
Al fine di garantire la massima diffusione del presente avviso, si dispone la sua pubblicazione sul
sito internet istituzionale regionale (www.regione.sardegna.it) e nel sito intranet del sistema
regionale (http://regione.sardegna.it/sistemaregione).

Il Direttore del Servizio
Rosa La Piana
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Firmato digitalmente da

ROSA
LA PIANA

