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 Determinazione  PROT   N.  2375                REP.   N.  51     DEL   18.02.2014 

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 prov visorie. 

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; 

 
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 
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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 viene riportato il punteggio 

attribuito a ciascun candidato, in seguito all’espletamento dei colloqui effettuati nelle 
stesse giornate; 

 
CONSIDERATO che nelle more dell’accertamento della conoscenza del livello C2 della lingua francese 

e della verifica della documentazione comprovante i titoli dichiarati dai vincitori, si può 
procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie delle valutazioni dei titoli e dei 
colloqui dei candidati, sia per il profilo amministrativo che per quello tecnico; 

 
 

 
DETERMINA 
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ART. 1  Sono approvate le graduatorie provvisorie dei candidati 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 provvisorie allegate alla presente determinazione, ne costituiscono parte 

integrante e saranno pubblicate con apposito Avviso Pubblico, sul sito della Regione 
Autonoma della Sardegna. 

 
 
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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


