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il D.P.C.M. 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana n. 284 del 29 novembre 2021, il quale ha disposto che “ciascuna Regione

individui il fabbisogno territoriale, indicando il mix di figure professionali da reclutare a

valere sull’assistenza tecnica in base alle criticità rilevate sul territorio” e che il

VISTO

che, nello specifico, il PNRR ha previsto quale obiettivo di rilevanza europea, da

realizzare entro e non oltre il 31.12.2021, “il completamento della procedura di

assunzione di un pool di mille esperti da impiegare per tre anni a supporto delle

amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica”;

RITENUTO

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’

assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli

interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la

ripresa e la resilienza e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato

con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

VISTI

la L.R. 21 giugno 2021 n. 10 “Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso,

coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di

riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi

regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005,

n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016”;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni,

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici

della Regione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le

competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli Assessori;

VISTA

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

IL DIRETTORE

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Next Generation Italia” (PNRR). Missione 1

– Componente 1 – Investimento 2.2 (“Task force digitalizzazione, monitoraggio e

performance”) – Nomina Commissioni di valutazione.

Oggetto:

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

DETERMINAZIONE n. 0000614 Protocollo n. 0028150 del 13/12/2021
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il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 14.10.2021 recante

“Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso

VISTO

che gli ambiti tematici, desunti dal Piano territoriale della Regione Autonoma della

Sardegna, possono essere così suddivisi in tre aree:

1.ambiente, rinnovabili, sistema idrico integrato, agricoltura;

2. trasporti, edilizia e urbanistica;

3. appalti, innovazione e sicurezza IT, contabilità e monitoraggio.

DATO ATTO

che la Direzione generale della Presidenza, di concerto con il Centro Regionale di

Programmazione, ha provveduto alla trasmissione al Dipartimento della funzione

pubblica del Piano dei fabbisogni – nel quale è specificato il numero dei professionisti

ed esperti richiesti in relazione a ciascun profilo (allegato alla presente sub. All.1) - e

del Piano territoriale, nei termini e con le modalità prescritte dal D.P.C.M.;

DATO ATTO

la deliberazione della Giunta regionale n.40/3 del 14 ottobre 2021, con la quale si è

dato mandato al Centro Regionale di Programmazione di predisporre il Piano dei

fabbisogni e il Piano territoriale nei termini e con le modalità previste dal decreto e

alla Direzione generale della Presidenza di coordinare le attività poste in capo al

Centro Regionale di Programmazione ai fini della presentazione dei suddetti piani e di

coordinare le attività finalizzate all’attivazione dello strumento di assistenza tecnica di

durata triennale;

VISTA

il sopracitato decreto che ha assegnato alla Regione Autonoma della Sardegna

risorse pari ad euro 11.962.000,00, per le annualità dal 2022 al 2024;

VISTO

il D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.

113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle

pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» ed, in particolare, l’articolo 9,

comma 1, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

sono ripartite le risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione a

professionisti ed esperti per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle

procedure complesse;

VISTO

numero complessivo di esperti da assegnare alla Regione Autonoma della Sardegna

è determinato in 37 unità;
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di nominare tre Commissioni di valutazione, una per ciascuna area, al fine della

disamina dei curricula trasmessi dal Dipartimento della funzione pubblica e per lo

ART.1

DETERMINA

che a seguito delle interlocuzioni con tutte le Direzioni generali interessate, durante l’

incontro tenutosi in data 07.12.2021, sono stati forniti via email i nominativi dei

componenti di ciascuna delle tre Commissioni di valutazione

CONSIDERATO

che, in attuazione dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 14 e 15 del

Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna,

approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 31.01.2014 e delle altre

norme di riferimento, l’Avvocato Silvia Curto non si trova in situazione di conflitto di

interessi;

DATO ATTO

il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n.

21378/2 del 1° luglio 2020, con il quale sono state conferite all’Avvocato Silvia Curto

le funzioni di Direttore generale della Presidenza della Regione per la durata di tre

anni;

VISTO

la necessità di costituire tre Commissioni di valutazione, una per ciascuna area,

ognuna composta da 5 componenti e un segretario verbalizzante, al fine della

disamina dei curricula trasmessi dal Dipartimento della funzione pubblica e per lo

svolgimento dei colloqui individuali;

CONSIDERATA

che la deliberazione della Giunta regionale n. 48/12 del 10.12.2021, con la quale è

stato approvato il Piano territoriale della Regione Autonoma della Sardegna e definiti i

criteri di selezione dei professionisti ed esperti, prevede la nomina di apposite

Commissioni di valutazione;

ATTESO

che il succitato decreto ha previsto che le amministrazioni devono invitare al colloquio

selettivo per il conferimento dell’incarico un numero di candidati, inseriti nell’elenco

formato ai sensi dell’art.4 del predetto decreto, pari ad almeno 4 volte il numero di

professionalità richieste, anche al fine di assicurare il rispetto della parità di genere;

ATTESO

di un’alta specializzazione per il PNRR”, il quale, all’art. 4, ha fornito le indicazioni

relative agli “Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi professionali”, pubblicati ai

fini dell’Investimento 2.2. per tutte le Regioni e Province Autonome dal Dipartimento

della Funzione Pubblica tramite il Portale del Reclutamento INPA;
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svolgimento dei colloqui individuali, formate dai seguenti componenti indicati da

ciascuna Direzione generale interessata:

Prima Commissione (area: ambiente, rinnovabili, sistema idrico integrato, agricoltura):

- Dott.ssa Giovanna Medde, Direttore del Servizio Rapporti istituzionali della

Direzione generale della Presidenza;

- Ing. Gianluca Cocco, Direttore del Servizio sostenibilità ambientale valutazione

strategica e sistemi informativi (SVASI) della Direzione generale della difesa dell’

ambiente, componente;

- Ing. Antonello Pellegrino, Direttore del Servizio semplificazione amministrativa per le

imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali della Direzione generale dell’

Industria, componente;

- Dott.ssa Maria Laura Bagella, funzionario della Direzione generale dell’Agenzia

regionale del distretto idrografico della Sardegna, componente;

- Dott.ssa Giulia Vacca, funzionario della Direzione generale dell’Agenzia regionale

del distretto idrografico della Sardegna, componente;

- Dott.ssa Paola Cambarau, funzionario della Direzione generale della Presidenza,

con funzioni di segretario verbalizzante.

Seconda Commissione (area: trasporti, edilizia e urbanistica):

- Ing. Alessandro Pusceddu, Direttore del Servizio della pianificazione paesaggistica

e urbanistica della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e

della vigilanza edilizia, con funzioni di Presidente;

- Ing. Giorgio Speranza, funzionario della Direzione generale della pianificazione

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, componente;

- Ing. Alessandro Cacciopoli, funzionario della Direzione generale della pianificazione

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, componente;

- Ing. Pierandrea Deiana, Direttore del Servizio per le infrastrutture, la pianificazione

strategica e gli investimenti nei trasporti della Direzione generale dei Trasporti,

componente;
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che la presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione Autonoma

della Sardegna e pubblicata nel sito istituzionale della Regione Autonoma della

Sardegna .

ART.3

che, in ragione delle tempistiche ristrette di selezione e per poter concludere le

contrattualizzazioni dei profili richiesti entro i tempi indicati dal Dipartimento della

funzione pubblica, entro e non oltre il giorno 22.12.2021, le attività assegnate a

ciascuna Commissione si concludano e i relativi esiti vengano comunicati alla

Direzione generale della Presidenza, salvo eventuali proroghe;

ART.2

- Ing. Enrica Carrucciu, funzionario della Direzione generale dei Trasporti,

componente;

- Dott.ssa Loredana Giovanna Nieddu, funzionario della Direzione generale della

Presidenza, con funzioni di segretario verbalizzante.

Terza Commissione (area: appalti, innovazione e sicurezza IT, contabilità e

monitoraggio):

- Avv. Silvia Curto, Direttore generale della Presidenza, con funzioni di Presidente;

- Dott.ssa Francesca Murru, Direttore del servizio Agenda digitale della Direzione

generale dell'innovazione e Sicurezza IT, componente;

- Dott.ssa Stefania Aru, funzionario del Centro regionale di programmazione,

componente;

- Dott. Stefano Ferri, Direttore del Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e

della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio (SIS) della

Direzione generale dei lavori pubblici, componente;

- Dott. Aldo Derudas, Direttore del Servizio Spesa ICT ed e-procurement della

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza, componente;

- Dott. Riccardo Francesco Contini, funzionario della Direzione generale della

Presidenza, con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Direttore Generale

Silvia Curto
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