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AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI  

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER L’ ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE,  

TRATTAMENTO E GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL PIANO STRALCIO DI BACINO  PER L’ASSETTO 

IDROGEOLOGICO (P.A.I.) 

Articolo 1 – Oggetto del bando 

E’ indetta una procedura comparativa pubblica - per soli titoli - per la stipula di un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa con un esperto informatico, con competenza in sistemi di elaborazione, 

organizzazione, gestione e aggiornamento dei dati ed informazioni alfanumerici, digitali  e cartografici, con 

particolare riguardo a database, geodatabase, applicativi Cad, Gis e Web-Gis e SITI WEB, per lo svolgimento di 

attività di supporto al Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.  

Tale attività attiene all’ organizzazione, alla gestione, al trattamento e all’ aggiornamento dei dati riguardanti la 

Pianificazione nell’ambito della Difesa del Suolo, con particolare riferimento al Piano Stralcio di Bacino per 

l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.G.R. n.67 del 10 luglio 2006. 

Articolo 2 - Durata dell’incarico e trattamento economico 

L’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, da contrarre ai sensi dell’art. 6 bis della L.R.31/1998 così 

come introdotto dall’ art.7 c.1 della L.R.2/2007, avrà durata di dodici mesi. Il contraente dovrà garantire la 

presenza diretta negli uffici regionali competenti per un minimo di ore 960 distribuiti nei dodici mesi, tenendo 

conto delle esigenze organizzative del Servizio Difesa del Suolo. Il corrispettivo lordo del contratto, corrisposto 

con rate bimestrali posticipate, è stabilito in €. 21.000 lordi, oltre agli oneri a carico dell’amministrazione. 

Nel periodo di vigenza del contratto il collaboratore si dovrà impegnare a non svolgere alcuna prestazione 

professionale incompatibile, quanto all’oggetto della prestazione e ai modi e tempi di esecuzione, con l’attività 

oggetto del presente contratto. 

L’esecuzione del contratto non comporta alcun rapporto di dipendenza con l’amministrazione regionale. 

L’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto da parte del candidato all’affidamento di incarichi. 
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Il candidato risultante primo classificato in graduatoria, o i candidati a seguire qualora il precedente in 

graduatoria dichiari la propria indisponibilità sarà chiamato a stipulare apposito contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa con il Servizio Difesa del Suolo della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori 

Pubblici della Regione Sardegna. 

Articolo 3 - Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali alla data di scadenza 

del termine per la presentazione delle relative domande:  

1. godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 

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

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

4. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero 

dichiarati decaduti da altro impiego presso Pubblica Amministrazione; 

5. non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

Per l’ammissione alla procedura comparativa è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici: 

1. diploma di scuola media superiore e/o diploma di laurea triennale e/o diploma di laurea specialistica 

2. esperienza lavorativa e formativa documentabile, in materia di analisi, sviluppo, progettazione, 

realizzazione, direzione lavori e collaudo relativi a sistemi di elaborazione di dati alfanumerici e vettoriali, 

in ambiente database, CAD e GIS, siti web con funzionalità WEB GIS. 

Ai fini dell’ammissibilità alla selezione saranno valutate le esperienze acquisite mediante attività professionale, 

pubblica o privata. 

A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale il possesso di esperienza in ambito di pianificazione 

territoriale ed in particolare sulla difesa del suolo. 

Il possesso dei requisiti di ammissibilità dovrà essere comprovato, a pena di esclusione dalla selezione, 

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. L’amministrazione regionale si riserva di 

verificare le autocertificazioni prodotte. 
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Tutti i requisiti sopra menzionati devono essere posseduti dal richiedente alla data di presentazione della 

domanda di iscrizione. 

Articolo 4 - Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, secondo il fac-simile di cui all’allegato schema 

esemplificativo (allegato A) datata e sottoscritta in originale dal candidato, dovrà pervenire entro e non oltre le 

ore 13.00 del  21 febbraio 2008.  

Sul plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del candidato e la dicitura: 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI –  Servizio Albi Regionali e contratti – Settore Contratti 

Viale Trento n. 69 – 09123, Cagliari 

Avviso pubblico - Selezione per n. 1 CO.CO.CO. per esperto informatico - scadenza il 21 febbraio 2008, 

ore 13.00 

Si considerano presentate in tempo utile le domande consegnate a mano presso l’Ufficio Contratti o pervenute a 

mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. In caso di inoltro a mezzo postale, 

raccomandata o corriere, rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun 

modo l’Amministrazione responsabile di eventuali ritardi rispetto al termine di cui sopra, per il quale non farà 

fede il timbro postale. 

Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute oltre il suddetto termine. 

Non saranno prese in considerazione, inoltre, le domande non sottoscritte, che pertanto saranno 

automaticamente escluse. 

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, 

con indicazione specifica dell’esperienza formativa e professionale maturata nel settore oggetto della presente 

selezione, utilizzando preferibilmente l’allegata scheda – tecnica, in forma di autocertificazione, da rilasciarsi a 

termini di legge, dei titoli valutabili di cui all’articolo 6 che segue, con allegata copia fotostatica del documento di 

identità. 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare espressamente sotto la propria responsabilità: 
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- nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza; 

- di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

- di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 

- di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero dichiarati 

decaduti da altro impiego presso Pubblica Amministrazione; 

- di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

- di possedere i titoli di studio e formativi utili ai fini della valutazione, così come specificati nell’apposita 

dichiarazione sostitutiva allegata. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero dovrà essere prodotto 

anche valido provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti; 

- di possedere l’esperienza richiesta ai sensi dell’ articolo 3 quale requisito per l’ammissione alla selezione, 

documentata con l’allegata dichiarazione sostitutiva;   

-  di possedere una buona conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri); 

- di possedere una buona conoscenza dei più diffusi programmi informatici;  

- di conoscere gli applicativi relativi a database, sistemi di trattamento di dati cartografici in ambiente CAD e 

GIS., web,  web gis,  oltre i più diffusi programmi informatici e sistemi operativi; 

- formazione post lauream e attività scientifica e didattica inerenti alle materia specifiche per il profilo 

professionale interessato quali: dottorati di ricerca, master di 1° e 2° livello, corsi di perfezionamento, scuole di 

specializzazione post lauream, pubblicazioni scientifiche effettuate nell’ultimo quinquennio attinenti alle attività di 

difesa del suolo; 

I candidati dovranno, pertanto, allegare alla domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione, ai fini 

della verifica della presenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla stessa selezione e della valutazione dei 

titoli: 

1. apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti di 

ammissibilità utilizzando preferibilmente l’allegato Modello A. La dichiarazione deve essere sottoscritta 
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dall’interessato. In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

2. curriculum vitae contenente i titoli, formativi e professionali che saranno oggetto di valutazione, con 

particolare riferimento all’ istruzione e formazione conseguita e all’esperienza professionale. 

Segnatamente dovranno essere indicati, 

• per ciascun esperienza lavorativa, almeno i seguenti dati (elencando separatamente ciascun 

impiego pertinente ricoperto, iniziando preferibilmente con le informazioni più recenti): 

- Date (indicare il periodo di impiego dal ______ al ______); 

- Nome e indirizzo del datore di lavoro o committente; 

- Tipo di amministrazione, istituto, azienda o settore (nel quale è stato svolto l’impiego qualora 

sussistente); 

- Tipologia di impiego o incarico, la tipologia di contratto o convenzione definito col datore di 

lavoro (lavoratore dipendente o autonomo (a tempo indeterminato, determinato, collaborazione 

continuata e continuativa, contratto a progetto, libero professionista ect.); 

- Oggetto dell’attività e incarico svolta (indicando l’oggetto, le principali mansioni, le competenze 

acquisite); 

• per ciascuna titolo relativo all’istruzione o formazione conseguita, almeno i seguenti dati 

(elencando separatamente ciascun titolo conseguito iniziando preferibilmente con le 

informazioni più recenti ): 

- Date (indicare la data di conseguimento o il periodo di formazione). 

- Per ciascuno esperienza formativa acquisita dovrà essere indicato chiaramente l’oggetto e 

l’esatta durata della formazione, quest’ultima da esprimere in numero di ore opportunamente 

certificate; per le lauree conseguite occorre indicare chiaramente se trattasi di laurea della 

durata ufficiale complessiva di tre anni (primo livello, di base, triennale o diversamente definita) 

o se trattasi di laurea della durata ufficiale di cinque anni (vecchio ordinamento, specialistica, 

quinquennale o diversamente definita); 
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- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione; 

- Principali discipline o materie o abilità professionali oggetto della formazione 

- Qualifica conseguita e breve descrizione delle conoscenze e competenze acquisite; 

3. fotocopia sottoscritta di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

4. l’elenco sottoscritto dei documenti allegati alla domanda di partecipazione. 

La commissione esaminatrice potrà procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai candidati.  

I requisiti di ammissibilità e i titoli non documentati attraverso dichiarazione sostitutiva o idonea certificazione 

non saranno presi in considerazione, determinando, rispettivamente, l’inammissibilità della domanda o la 

mancata valutazione del titolo. 

Articolo 5 - Commissione giudicatrice 

La valutazione dei titoli sarà svolta da una commissione giudicatrice nominata con determinazione del Direttore 

generale dell’ Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici. 

Articolo 6 - Valutazione dei titoli 

La Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle domande presentate, all’attribuzione dei 

punteggi e alla formulazione della relativa graduatoria. 

Il punteggio totale, raggiungibile da ciascun candidato valutato ammissibile, sarà pari alla somma dei punteggi 

attribuiti per i singoli titoli corrispondenti ai requisiti richiesti, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

1. istruzione e formazione - (fino a 40 punti) 

A) Voto del Diploma di scuola media superiore: fino a massimo 5 punti (le percentuali indicate sono 

riferite alla votazione massima consentita = VMAX) 

  5 punti per la votazione massima  (=100% VMAX) 

  4 punti per 90% VMAX ≤ votazione maturata < 100% VMAX 

  3 punti per 80% VMAX ≤ votazione maturata < 90% VMAX 

  2 punti per 70% VMAX ≤ votazione maturata < 80% VMAX  
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  1 punto per 60% VMAX ≤ votazione maturata < 70% VMAX  

B) Voto di laurea relativa a corsi di studi attinenti le materie e le conoscenze richieste nel presente avviso.  

Il punteggio sarà così distribuito: 

 - per lauree di durata triennale nelle discipline afferenti alla materia del presente avviso fino ad un 

 massimo di 4 punti (tale titolo non sarà valutato qualora questa costituisca la base della relativa laurea 

 di specializzazione acquisita in quanto il punteggio per quest’ultima già include quello relativo alla laurea 

 di durata triennale) (le percentuali indicate sono riferite alla votazione massima consentita = VMAX): 

4 punti per la votazione massima (100% VMAX) 

3 punti per 90% VMAX ≤ votazione < 100% VMAX 

2 punti per 80% VMAX ≤ votazione < 90% VMAX 

1 punti per 60% VMAX ≤ votazione < 80% VMAX 

C) - per lauree di durata quinquennale o laurea di specializzazione nelle discipline materie pertinente al 

presente avviso: fino ad un massimo di 7 punti (le percentuali indicate sono riferite alla votazione 

massima consentita): 

7 punti per la votazione massima (100% VMAX) 

6 punti per 90% VMAX ≤ votazione < 100 % VMAX 

5 punti per 80% VMAX ≤ votazione < 90% VMAX 

4 punti per 60% VMAX ≤ votazione < 80% VMAX 

D) Formazione, attività scientifica e didattica nell’ambito delle discipline afferenti al presente avviso: (fino a 

28 punti) così suddivisi: 

- per ogni corso di formazione sui sistemi di elaborazione, organizzazione, gestione e 

aggiornamento dei dati ed informazioni alfanumerici, digitali  e cartografici, con particolare 

riguardo a database, geodatabase, applicativi Cad, Gis e Web-Gis e SITI WEB: 3 punti a 

singolo titolo (fino ad un massimo di 18 punti); 
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- per master universitari di II° livello e corsi di perfezionamento (ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 

162/1982 e dell’art. 6 della legge n. 341/1990): 3 punti per singolo titolo (fino ad un massimo di  

6 punti); 

- per master universitari di I° livello: 2 punti per singolo titolo (fino ad un massimo di 4 punti). 

2. esperienza lavorativa - (fino a 60 punti) 

Esperienza professionale: il punteggio sarà attribuito in base alle prestazioni effettuate, avendo riguardo  

all’attinenza al profilo professionale richiesto (esperto informatico) e ai relativi requisiti richiesti nel presente 

avviso. Il punteggio sarà attribuito in base alla durata delle esperienze lavorative, svolte presso committenza 

pubblica o privata ovvero tramite esercizio della libera professione, afferenti alle materie di cui alla presente 

selezione. La durata sarà valutata utilizzando come parametro l’anno o frazione di esso. Per ciascun anno 

saranno attribuiti 6 punti. 

I titoli di cui si chiede la valutazione dovranno essere chiaramente indicati nella dichiarazione sostitutiva, redatta 

secondo la “Scheda tecnica-professionale” facente parte dello schema di domanda allegatola presente bando, 

mentre tutti gli elementi e dati ad essi pertinenti dovranno essere riportati nel curriculum vitae. Nella 

dichiarazione sostituiva il candidato dovrà anche dichiarare la veridicità di quanto indicato nel curriculum vitae. 

Qualora il curriculum vitae non contenga le indicazioni essenziali, da intendersi comunque minime, relative a 

ciascun titolo di istruzione e/o di formazione e a ciascuna esperienza lavorativa, la Commissione esaminatrice 

non valuterà il pertinente titolo o esperienza acquisiti.  

Articolo 7 - Graduatoria 

Sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e esperienze conseguite, la Commissione stilerà 

una graduatoria. 

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna; tale forma di pubblicità sostituirà 

qualsiasi altra comunicazione ai candidati in ordine all’esito del procedimento. 

La graduatoria resterà valida due anni dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata dall’Amministrazione 

Regionale a seconda delle esigenze dell’ Amministrazione. 
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Articolo 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei 

dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine 

dall’Amministrazione Regionale è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso la 

sede dell’ Assessorato Lavori Pubblici, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di 

tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione 

può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del DLgs. 196/2003, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi rivolgendo le richieste al Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

Articolo 9 - Disposizioni finali 

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Regione Sardegna. 

L’Amministrazione regionale si riserva, a suo insindacabile giudizio di non procedere alla stipula del contratto di 

cui al presente avviso, senza che da parte dei candidati ammessi alla selezione possa essere sollevata 

eccezione alcuna o richiesto alcun indennizzo o compenso. 

La Regione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere alla stipula del contratto qualora venissero a mancare i 

presupposti giuridici e finanziari inerenti la disponibilità delle somme nel bilancio regionale. 

Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi: 

• per gli aspetti tecnici al Servizio Difesa del Suolo - Assessorato  Lavori Pubblici Regione 

Autonoma della Sardegna – tel. 0706062576 – 2419 – 2360 fax 070 6062100, viale Trento, 69    

09123 Cagliari  -  e_mail llpp.difesa.suolo@regione.sardegna.it;  

• per gli aspetti amministrativi al Servizio Albi regionali e Contratti - Settore Contratti - 

Assessorato  Lavori Pubblici Regione Autonoma della Sardegna - 070-6062643; 070-

60602027; 070-6062442. 

Il Direttore del Servizio Il Direttore del Servizio Il Direttore del Servizio Il Direttore del Servizio     

Dott. Filippo Craparotta 

Cagliari, 28.12.2007 


