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 Determinazione  PROT   N  4046                 REP.   N.  135          DEL 31.03.2014 

Oggetto:  PO Italia Francia Marittimo 2007-2013 - Sel ezione per titoli e colloquio per il conferimento 
di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e co ntinuativa, di cui n. 1 con il profilo 
amministrativo e n. 1 con il profilo tecnico, per i l supporto al Servizio delle Infrastrutture di 
Trasporto e della Logistica nella gestione del prog etto strategico  “Ports et Identité - 
PORTI” nell’ambito del Programma di cooperazione tran sfrontaliera Italia-Francia 
Marittimo 2007- 2013. Approvazione graduatorie defi nitive. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Legge 
costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, e le relative norme di attuazione; 

 
VISTA  la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 
e degli Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTA  la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 120 prot. n. 23219 

del 11.09.2013, con il quale l’Ing. Giorgio Ferrari è stato nominato Direttore del Servizio 
delle Infrastrutture di trasporto e della logistica dell’Assessorato dei Trasporti;  

 
VISTO il Progetto Strategico “Ports et Identité - PORTI”, il cui capofila è la Collectivité 

Territoriale de Corse - Direction des Affaires Européennes et Internationales,  
nell’ambito del P. O. Italia - Francia Marittimo 2007- 2013, al quale la Regione 
Autonoma della Sardegna partecipa sia in qualità di Partner del Comitato di Pilotaggio, 
che di Responsabile del Sottoprogetto B; 

 
VISTO  il Sottoprogetto B di cui sopra, nel quale il budget della Regione Sardegna prevede, tra 

l’altro, il conferimento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ad 
esperti esterni all’amministrazione regionale;  

 
VISTA la nota Prot. n. A00GRT/339188/F.045.070 del 17 dicembre 2012, con la quale la 

Regione Toscana, in qualità di Autorità di Gestione Unica (AGU), ha comunicato che il 
Progetto Strategico “Porti e Identità - PORTI” è stato ammesso a finanziamento con 
Decreto Dirigenziale del Settore Attività Internazionali n. 5771/2012 del 3 dicembre 
2012; 
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VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio delle Infrastrutture di Trasporto e della 

Logistica Rep. n. 492 del 31 luglio 2013, con la quale è stato bandito l’Avviso Pubblico 
di Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, di cui n. 1 con il profilo amministrativo e n. 1 con il profilo 
tecnico, per il supporto al Servizio delle Infrastrutture di Trasporto e della Logistica nella 
gestione del progetto strategico  “Ports et Identité - PORTI” nell’ambito del Programma 
di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007- 2013; 

 
CONSIDERATO che con la medesima determinazione sono stati approvati e allegati, quali parti 

integranti della stessa, lo schema di avviso e la modulistica relativa alla procedura di 
selezione in oggetto e disposta la pubblicazione degli stessi nel sito internet ufficiale 
della Regione e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna; 

 
CONSIDERATO che il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione è stato 

fissato al 09/09/2013 e successivamente prorogato al 4 novembre 2013; 
 
VISTA la determinazione prot. n. 14180, rep. n. 760 del 02.12.2013, con la quale sono stati 

nominati i componenti della Commissione di valutazione in relazione alla selezione in 
oggetto; 

 
VISTA  la determinazione prot. n. 405, rep n. 7 del 14.01.2014 con la quale sono state 

approvate le graduatorie dei titoli dei candidati ammessi al colloquio sia per il profilo 
amministrativo che per quello tecnico e la determinazione prot. n. 667, rep. n. 9 del 
20.01.2014, con la quale è stata rettificata la graduatoria dei titoli dei candidati per il 
profilo tecnico di cui alla precedente determinazione; 

 
VISTO l’avviso pubblicato in data 14.01.2014 sul Sito della Regione Sardegna nel quale sono 

state fissate per i giorni 12 e 13 febbraio 2014 alle ore 9, le date per i colloqui dei 
candidati, rispettivamente per il profilo amministrativo e per quello tecnico; 

 
VISTA la determinazione prot. n. 1728, rep. n. 21 del 04.02.2014, con la quale è stato 

nominato quale componente aggiuntivo della Commissione di cui sopra, il Dott. 
Riccardo Ebau, funzionario in servizio presso l’Assessorato dei Trasporti, per la 
valutazione della conoscenza dell’informatica in sede di colloquio; 

 
VISTI  i verbali n. 7 del 12.02.2014 e n. 8 del 13.02.2014, nei quali in seguito all’espletamento 

dei colloqui effettuati in tali giornate, viene riportato il relativo punteggio attribuito e 
redatte le graduatorie provvisorie con la somma dei punteggi dei titoli e colloqui per il 
profilo amministrativo e per il profilo tecnico; 

  
VISTA la determinazione prot. n. 2375, rep. n. 51 del 18.02.2014, con la quale, nelle more 

dell’accertamento del livello C2 della lingua francese e della verifica della 
documentazione comprovante i titoli dichiarati dai vincitori, sono state approvate le 
graduatorie provvisorie delle valutazioni dei titoli e dei colloqui dei candidati, sia per il 
profilo amministrativo che per quello tecnico; 
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VISTA  la determinazione prot. n. 2374, rep. n. 50 del 18.02.2014, con la quale è individuato 

quale componente aggiuntivo della Commissione, l’Università di Cagliari – Centro 
Linguistico di Ateneo (CLA) per la designazione del personale competente ai fini della 
verifica della conoscenza della lingua francese a livello C2 di un numero massimo di 6 
candidati da identificarsi in base ai punteggi più elevati risultanti dalle graduatorie 
provvisorie del profilo tecnico e amministrativo tra coloro che non abbiano fornito 
idonea certificazione attestante il livello della lingua richiesto; 

 
CONSIDERATO che, poiché i candidati E. Erriu e A. Zedda hanno presentato tale certificazione e i 

concorrenti M. Lubino e A. Zoppeddu partecipano per entrambi i profili, la scelta dei 6 
nominativi ha consentito di includere i primi 4 candidati di ciascuna graduatoria con 2 
slittamenti in caso dei 2 concorrenti provvisti di certificazione sopracitati, ed è stata di 
conseguenza la seguente: A. Caredda, M. Lubino, R. Marocchi, B. Pintus, M.G. Serpi e 
A. Zoppeddu; 

 
VISTO l’avviso pubblicato in data 25.02.2014 sul Sito della Regione Sardegna nel quale sono 

state fissate per il giorno 10 marzo alle ore 14.40, le prove scritte di lingua francese e 
per i giorni 13 e 14 marzo i colloqui in lingua francese, per i candidati convocati; 

 
CONSIDERATO che, come previsto nell’avviso sopra citato e come riportato nei verbali n. 9 e 10 del 10 

e 13 marzo, in tali giornate si sono svolte nei locali del CLA, rispettivamente, le prove 
scritte di lingua francese per tutti i candidati e i colloqui per i concorrenti Caredda e 
Marocchi;  

 
CONSIDERATO che, in seguito all’impossibilità della docente di lingua francese di essere presente 

nella giornata del 14 marzo, i colloqui sono stati rinviati ad altre date e sono stati poi 
sostenuti nella giornata del 21 marzo alle ore 12.00 per il candidato Lubino e nella 
giornata del 24 marzo dalle ore 9.30, per le  candidate Pintus, Serpi e Zoppeddu; 

   
VISTI gli esiti finali delle prove di lingua francese, stilati dalla docente e riportati nelle liste dei 

concorrenti idonei per il profilo tecnico e per il profilo amministrativo, come da verbale n. 
13 del 24.03.2014; 

 
VISTA  la graduatoria definitiva dei candidati per il profilo tecnico e amministrativo di cui al 

verbale n. 14 del 24.03.2014; 
 
VISTA la determinazione prot. n. 3883, rep. n. 128  del 26.03.2014, nella quale sono stati 

approvati gli esiti dei colloqui di lingua francese e identificati di conseguenza i vincitori 
della selezione; 

 
 
 
 

DETERMINA 
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ART. 1  Sono approvate le graduatorie definitive formate in esito all’espletamento della Selezione 
per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, di cui n. 1 con il profilo amministrativo e n. 1 con il profilo tecnico, per il 
supporto al Servizio delle Infrastrutture di Trasporto e della Logistica nella gestione del 
progetto strategico  “Ports et Identité - PORTI” nell’ambito del Programma di 
cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007- 2013. 

 
 ART. 2 Le graduatorie definitive per il profilo tecnico e per il profilo amministrativo di cui all’Art. 1 

sono di seguito riportate:  
                          

   PROFILO TECNICO 
Punteggio       

Totale 

Competenza 

Linguistica 
Esito finale 

ERRIU EFISIO 94,78 IDONEO AMMESSO 

CAREDDA ANTONELLO 85,30 IDONEO AMMESSO 

MAROCCHI ROSSELLA 80,80 NON IDONEO NON AMMESSO 

LUBINO MARCELLO 79,34 NON IDONEO NON AMMESSO 

ZEDDA ALESSANDRO 75,03 IDONEO AMMESSO 

ZOPPEDDU ALESSANDRA 74,08 IDONEO AMMESSO 

MANCA MASSIMILIANO 69,82 Non verificata / 

 

   PROFILO AMMINISTRATIVO  
Punteggio       

Totale 

Competenza 

Linguistica 
Esito finale 

PINTUS BARBARA 80,40 NON IDONEO NON AMMESSO 

LUBINO MARCELLO 74,84 NON IDONEO NON AMMESSO 

ZOPPEDDU ALESSANDRA 72,75 IDONEO AMMESSO 

SERPI  MARIA GIOVANNA 70,60 NON IDONEO NON AMMESSO 

 
  
Copia della presente determinazione è trasmessa all’Assessore dei Trasporti ai sensi dell’articolo 21, 
comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e pubblicata nel sito internet ufficiale della 
Regione. 
 

Il Direttore del Servizio 
      Ing. Giorgio Ferrari 
 

 

 


