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la D.G.R. 8/2 del 3.03.2021 recante “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in

categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’

approvazione della legge di bilancio di previsione 2021-2023, n. 5 del 25 febbraio

2021 (pubblicata nel BURAS - Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino n. 12 del

25.2.2021);

VISTA

L.R n. 5 del 25/02/2021, concernente “Bilancio di previsione triennale 2021-2023;VISTA

la L.R. n.4 del 25/02/2021 inerente la "Legge di stabilità 2021";VISTA

il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi”;

VISTO

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n.31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’

” e ss.mm.ii;organizzazione degli Uffici della Regione

VISTA

la L.R. 7 Gennaio 1977, n.1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della

Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli

” e ss.mmii;  Assessorati regionali

VISTA

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

IL DIRETTORE

INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ DI

CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO IN TEMA DI IDROLOGIA E

MODELLAZIONE IDRAULICA NELL’AMBITO DEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE

DI BACINO E RELATIVI PIANI STRALCIO.- APPROVAZIONE GRADUATORIA DI

MERITO E SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto:

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni

DETERMINAZIONE n. 0000087 Protocollo n. 0005996 del 11/06/2021
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la Determinazione Prot. n. 2735 del 17/03/2021, rep. n. 34 del Direttore del Servizio

Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della

Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale si è

proceduto ad indire selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi

professionali di lavoro autonomo per attività di consulenza e supporto specialistico in

tema di idrologia e modellazione idraulica nell’ambito dei processi di pianificazione di

bacino e relativi piani stralcio, approvando il relativo avviso e la modulistica di

partecipazione dando atto che:

1) la prestazione oggetto degli incarichi professionali:

- corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Agenzia Regionale del

Distretto Idrografico;

- consiste in un obiettivo/progetto specifico e determinato assegnato al Servizio

Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni;

- risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell’Agenzia e del Comitato

Istituzionale dell’Autorità di Bacino;

- consiste in una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;

2) ai sensi dell’art. 1, comma 590, della L. n. 160/2019, risulta abrogato il limite di

spesa di cui all’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 per incarichi di consulenza

RICHIAMATA

che per la realizzazione delle attività di approfondimento e studio nell’ambito dell’

aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del rischio di alluvione di cui alla

delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 21/12/2020, sono previste nuove Misure

finalizzate, tra l’altro, a prevedere il probabile impatto dei cambiamenti climatici sull’

occorrenza delle piene, all’implementazione della metodologia di modellazione 2D

per gli ambiti fluviali soggetti a esondazione e caratterizzati da elevata

antropizzazione e, infine, calcolare l’indice di vulnerabilità, si è reso necessario

avvalersi di n. 2 figure con comprovata esperienza e competenza professionale, con

ottima conoscenza informatica di programmi di modellazione idraulica, GIS e geo-

database, al fine di una consulenza specializzata per la realizzazione delle attività di

modellazione idraulica ed idrologia nell’ambito dei processi di pianificazione di bacino

e relativi piani stralcio;

PREMESSO

l’art. 1, comma 590, della L. n.160/2019;VISTO
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ACQUISITA

la determinazione n. 60 protocollo n. 4291 del 29.04.2021 con la quale il Direttore del

Servizio Amministrativo e del Bilancio, nel prendere atto delle istanze pervenute, ha

proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice della selezione pubblica in

parola;

VISTA

altresì, che entro il predetto termine sono prevenute, tramite pec, le seguenti istanze

di partecipazione:

CANDIDATO PROT DATA PROT DATA PEC

1 CORTIS CLORINDA 3209 30/03/2021

2 FRAU PINO 3217 31/03/2021

3 CONCA ANDREA 3372 06/04/2021 02/04/2021

4 SPINA DANILO 3393 06/04/2021 03/04/2021

DATO ATTO

che l'avviso è stato pubblicato per 15 giorni nella sezione concorsi, selezioni, mobilità

e comandi del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ID WEB

92724 e che il termine di presentazione delle candidature è scaduto alle ore 23.59 del

giorno 03/04/2021; 

DATO ATTO

conferiti dalle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196

/2009;

3) che a seguito di ricognizione effettuata con avviso rivolto ai dipendenti dell’

Amministrazione Regionale con nota prot. n. 1422 del 11/02/2021 è emersa l’assenza

di strutture organizzative o professionalità interne al Sistema Regione disponibili ed in

grado di assicurare le prestazioni richieste e la conseguente impossibilità oggettiva di

utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione ex art. 7, comma

6, lett.b), D.Lgs. 165/2001;

4) che il personale incardinato nella propria Direzione Generale e assegnato al

Servizio difesa del Suolo, pur avendo i requisiti astrattamente richiesti è, per numero

e contemporanei carichi di lavoro, inadeguato all'assolvimento dell'attività richiesta;
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che, pertanto, risultano vincitori della selezione i seguenti professionisti:DATO ATTO

di dover conseguentemente approvare la graduatoria formata dalla Commissione di

valutazione all’esito della selezione, così come risultante dall’All. A alla presente

determinazione;

CANDIDATO AMMISSIONE TITOLI 

DI 

STUDIO

TITOLI 

PROFESSIONALI 

DI SERVIZIO

COLLOQUIOTOTALE

1 CORTIS 

CLORINDA

SI 3,50 3,28 43 49,78

2 FRAU PINO NO ---- --- ---- ---

3 CONCA 

ANDREA

SI 0,00 29,33 34 63,33

4 SPINA 

DANILO

NO --- ---- ---- ----

RITENUTO

che i candidati non ammessi sono stati informati con comunicazione PEC in data

21.05.2021;

DATO ATTO

di dover confermare le esclusioni ed ammissioni dei candidati così come disposte

dalla Commissione e risultanti dai Verbali trasmessi con la nota succitata, così

definite:

NOME AMMISSIONE/ESCLUSIONE

1 CORTIS CLORINDA AMMESSA

2 FRAU PINO NON AMMESSO

3 CONCA ANDREA AMMESSO

4 SPINA DANILO NON AMMESSO

RITENUTO

la nota n. 5793 del 07.06.2021, con la quale il Presidente della Commissione di

selezione ha trasmesso i verbali della Commissione di Selezione e la graduatoria

finale degli esperti selezionati in possesso dei requisiti di alta professionalità culturale,

tecnica e scientifica;
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che la trattazione della materia a cui si riferisce il presente provvedimento, nonché la

pertinente competenza finanziaria è in capo al Direttore del Servizio difesa del suolo.,

ATTESO

che risultano sussistere le necessarie disponibilità ex art.1, commi 5 e ss, DL 101

/2013 a valere sul capitolo SC04.0344 “Spese per attività di studio, ricerca e

monitoraggio in materia di difesa del suolo e delle coste e per lo sviluppo della

pianificazione di bacino”, cdr 00.01.05.01, Mis. 09, prog.01, tit. 1, macr. 103, pdcf u.

1.03.02.10.000 di cui alle prenotazioni di impegno n. 3000196937 e 3000196938

assunte con determinazione prot. n. 4965 rep. n. 72 del 17.05.2021;

RILEVATO

che il corrispettivo previsto per le 2 figure professionali, è stato quantificato nell’

importo complessivo di € 62.952,00 di cui € 51.600,00 come corrispettivo, da

considerarsi comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA al 22% pari a € 11.352,00;

DATO ATTO

che gli incarichi in parola sono finalizzati alla realizzazione di un obiettivo/progetto

specifico e determinato assegnato al Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico

e gestione del rischio alluvioni ed hanno natura eccezionale e temporanea, non

potendo costituire presupposto per l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro

subordinato con l’Amministrazione Regionale;

RIBADITO

l’allegato schema di contratto di lavoro autonomo e ritenuto di doverlo approvare;VISTO

alla luce del combinato disposto dell’art. 6-bis della LR n. 31/1998 e dell’art. 7,

comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che gli incarichi in parola sono conferiti mediante

contratti di lavoro autonomo ex artt. 2222 e ss del c.c.;

DATO ATTO

CANDIDATO AMMISSIONE TITOLI 

DI 

STUDIO

TITOLI 

PROFESSIONALI 

DI SERVIZIO

COLLOQUIOTOTALE

1 CONCA 

ANDREA

SI 0,00 29,33 34 63,33

2 CORTIS 

CLORINDA

SI 3,50 3,28 43 49,78

con i quali si procederà, nelle more dell’effettuazione delle verifiche prescritte dall’

avviso di selezione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e previa acquisizione

delle necessarie autocertificazioni e dichiarazioni, alla stipula, sotto forma di scrittura

privata non autenticata, di apposito contratto di lavoro autonomo; 
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di individuare quali vincitori della selezione i seguenti professionisti:ART. 3

di approvare la graduatoria finale di merito dei professionisti selezionati per il

conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo di cui al sopra citato avviso pubblico

e di confermare le esclusioni ed ammissioni dei candidati così come disposte dalla

Commissione e risultanti dai Verbali trasmessi, così definite:

CANDIDATO AMMISSIONE TITOLI 

DI 

STUDIO

TITOLI 

PROFESSIONALI 

DI SERVIZIO

COLLOQUIOTOTALE

1 CORTIS 

CLORINDA

SI 3,50 3,28 43 49,78

2 FRAU PINO NO ---- --- ---- ---

3 CONCA 

ANDREA

SI 0,00 29,33 34 63,33

4 SPINA 

DANILO

NO --- ---- ---- ----

ART.2

di approvare gli atti della Commissione di valutazione della procedura di selezione

per il conferimento di n. 2 incarichi professionali di lavoro autonomo per attività per

attività di consulenza e supporto specialistico in tema di idrologia e modellazione

idraulica nell’ambito dei processi di pianificazione di bacino e relativi piani stralcio;

ART.1

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa e per le motivazioni ivi illustrate da intendersi

integralmente richiamate, ritenuto di dover provvedere in merito:

 

di dover provvedere in merito all’approvazione degli atti della Commissione di

valutazione, individuando anche i candidati vincitori della selezione;

RITENUTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n

prot. 2985 Rep.n. 68 del 9.07.2020 con il quale sono state conferite le funzioni di

Direttore del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio

alluvioni all’Ing. Marco Melis;

VISTO

assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni e rientra tra le sue competenze,

a termine dell'art.25 della L.R. 31/98;
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di disporre che il presente atto venga pubblicato su sito internet www.regione.

sardegna.it e verrà trasmesso al Presidente della Regione ai sensi dell’art.21 c.9

della L.R. 31/1998.

ART. 6

di dare atto che alla corrispondente spesa si farà fronte con le risorse stanziate a

valere sulle annualità 2021 e 2022 del Bilancio Pluriennale 2021/2023, sul capitolo

SC04.0344 “Spese per attività di studio, ricerca e monitoraggio in materia di difesa

del suolo e delle coste e per lo sviluppo della pianificazione di bacino ”, cdr

00.01.05.01, Mis. 09, prog.01, tit. 1, macr. 103, pdcf u.1.03.02.10.000, di cui alle

prenotazioni di impegno n. n. 3000196937 e 3000196938 assunte con

determinazione prot. n. 4965 rep. n. 72 del 17.05.2021;

ART. 5

di approvare lo schema di contratto di lavoro autonomo allegato al presente atto per

costituirne parte integrante e sostanziale;

ART. 4

• Conca Andrea: punteggio finale 63,33

• Cortis Clorinda: punteggio finale 49,78,

con i quali si procederà, nelle more dell’effettuazione delle verifiche prescritte dall’

avviso di selezione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e previa acquisizione

delle necessarie autocertificazioni e dichiarazioni, alla stipula, sotto forma di scrittura

privata non autenticata, di apposito contratto di lavoro autonomo;

Siglato da:

GIANLUIGI MANCOSU
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