
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, 
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione generale 

L’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

della Regione autonoma della Sardegna 

Allo scopo di fornire un supporto di natura giuridico legale in materia di Paesaggio, indice un  

AVVISO PUBBLICO 

per l’inserimento in un elenco (short list) finalizzato al conferimento di incarichi consulenziali relativi 

all’assistenza e consulenza giuridica e legale, supporto operativo e affiancamento ai Servizi Tutela 

del Paesaggio, nelle fasi di esame, valutazione e definizione delle pratiche in materia di Paesaggio 

e dei ricorsi avverso atti adottati dagli stessi Servizi, nonché nei riguardi del PPR. 

I candidati dovranno possedere competenze professionali ed esperienze nell’ambito giuridico 

legale sui temi del diritto amministrativo, pubblico e civile con particolare riguardo a: 

1. diritto urbanistico, pianificazione del territorio, legislazione in materia dei beni paesaggistici, 

anche in riferimento alla normativa regionale sarda. 

Art. 1 modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla sede dell’Assessorato Pubblica 

istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della 

Sardegna, entro il termine delle ore 13.00, del giorno 4 maggio 2007. Per le domande spedite a 

mezzo raccomandata farà fede la data d’invio. 

La domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta, deve essere redatta in carta semplice 

sulla base del fac-simile allegato e dovrà essere inviata, in busta chiusa, all’indirizzo “REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI 

CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 

SARDEGNA - DIREZIONE GENERALE – VIALE TRIESTE N. 186 -09123 CAGLIARI”, con la 

seguente dicitura riportata sul frontespizio della busta: “AVVISO PUBBLICO PER INSERIMENTO 

NELLA SHORT LIST STP”. 
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Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: curriculum vitae debitamente 

sottoscritto, certificazioni o autocertificazioni dei titoli dichiarati e fotocopia di un valido documento 

di identità.  

Art. 2 requisiti di ammissione 

Per poter partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza 

del presente avviso, dei seguenti requisiti: 

1. diploma di laurea in giurisprudenza; 

2. titolo abilitativo alla professione di avvocato conseguito da almeno un anno e iscrizione 

all’ordine degli avvocati; 

3. competenze e/o esperienze professionali nell’ambito giuridico legale sui temi del diritto 

amministrativo, pubblico e civile con particolare riguardo a diritto urbanistico, pianificazione 

del territorio, legislazione in materia dei beni paesaggistici, anche in riferimento alla 

normativa regionale sarda. 

4. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

5. godimento dei diritti civili e politici; 

6. non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

Art.3 short list 

I candidati ammessi verranno inseriti in una short list, che manterrà la sua validità fino al 31 

dicembre 2009. 

La costituzione della short list non prevede la predisposizione di graduatorie. 

La short list è immediatamente utilizzabile, secondo le esigenze dell’Assessorato e in funzione 

delle capacità tecniche e professionali specifiche e della disponibilità degli aspiranti. 
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L’inserimento nella short list non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante a ottenere incarichi 

professionali. 

Art. 4 modalità di attribuzione degli incarichi 

L’attribuzione degli incarichi agli esperti avverrà tramite prestazioni di consulenza professionale. 

L’incaricato non dovrà avere, al momento della stipulazione del contratto, rapporti di lavoro 

subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con l’amministrazione regionale o con i 

suoi enti strumentali. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione. 

La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da svolgere, tenendo conto delle 

esperienze professionali degli aspiranti e delle tariffe di riferimento utilizzate. 

Art. 5 sedi di lavoro 

Lo svolgimento delle attività di consulenza potrà avvenire presso la sede della Direzione Generale 

dell’Assessorato, nonché presso le sedi dei servizi Tutela del Paesaggio di Cagliari, Sassari, Nuoro 

ed Oristano. 

Art. 6 tutela della privacy 

I dati dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico 

saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. L’iscrizione all’elenco costituisce 

espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personale. 

Il Direttore Generale 

Franco Sardi 

Firmato 

 

viale Trieste 186    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5011    fax +39 070 606 5001  -  pi.direzionegenerale@regione.sardegna.it 3/3 
 


