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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI INDIVIDUALI PER PRESTAZIONI DI ALTA PROFESSIONALITA’ INERENTI 

ALL’ASSISTENZA TECNICA PER L’ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE COSTE - PO FESR 

2007 – 2013 OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.1 LINEA DI ATTIVITÀ B DELLA DURATA DI UN ANNO E PER 

LA REALIZZAZIONE DEL P.O. MARITTIMO IT FR - PROGETTO STRATEGICO RES-MAR A.S. A “RETE 

PER IL MONITORAGGIO DELL’EROSIONE COSTIERA”.                                                                                         

n. 2 incarichi di tipologia “SENIOR” di cui n. 1 ESPERTO INGEGNERE E N. 1 ESPERTO GEOLOGO     

n. 6 incarichi di tipologia “JUNIOR” di cui n. 3 ESPERTI INGEGNERI E N. 3 ESPERTI GEOLOGI. 

(approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Tutela del suolo n. 286/9027 del 20.04.2011) 

Il Direttore del Servizio Tutela del Suolo e Politiche Forestali 

− nella sua qualità di Responsabile della Linea 4.1.1 B del PO Fesr 2007 – 2013 “Attività di Tutela, 
prevenzione e difesa delle fasce costiere e litoranee dal rischio dei fenomeni di erosione, dissesto, 
ingressione marina, nonché interventi finalizzati alla gestione integrata delle zone costiere”; 

− tenuto conto delle disposizioni delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 34/60 del 20.07.2009 e n. 
15/23 del 13.04.2010 con le quali sono stati approvati gli indirizzi per la programmazione delle 
predette risorse strutturali attraverso l’elaborazione e attuazione del “Programma d’Azione Coste”; 

− visto il Decreto n. 116/3353 del 12.05.2010 dell’Assessore della programmazione, Bilancio, Credito e 
assetto del Territorio con il quale sono assegnate le risorse finanziarie per l’attivazione 
dell’Assistenza tecnica di supporto al POR Fesr 2007-2013; 

− ottenuti tutti gli assensi e pareri necessari ad avviare la presente procedura 

rende noto 

che si intende procedere a una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi 
individuali di alta professionalità inerenti all’assistenza tecnica per l’elaborazione del Programma d’Azione 
Coste PO-FESR 2007 – 2013 -  Obiettivo Operativo 4.1.1  - Linea di Attività B,  finalizzati alla stipula di 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa di tipo “Senior” e “ Junior” della durata di un anno e per la 
realizzazione del Po Marittimo Progetto Strategico Res-Mar AS A Rete per il Monitoraggio dell’erosione 
costiera. 

ART. 1. OGGETTO DELL’INCARICO 

Art. 1.1. Condizioni generali 
Oggetto dell’incarico è l’assistenza tecnica alla elaborazione e redazione del Programma d’Azione Coste 
finalizzato alla programmazione di interventi di mitigazione dell’erosione costiera e dissesto geomorfologico 
dei litorali. 
Sono oggetto di selezione i seguenti profili professionali: 
PROFILO “A” esperto ingegnere idraulico o ambientale di tipo “Senior” (1 figura). 
PROFILO “B” esperto in geologia di tipo “Senior” (1 figura); 
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PROFILO “C” esperto ingegnere idraulico o ambientale di tipo “Junior” (3 figure);  
PROFILO “D” esperto in geologia di tipo “Junior” (3 figure). 
Per ogni profilo da “A” a “D” saranno formate graduatorie separate. 
I candidati, a pena di esclusione, potranno presentare domanda di partecipazione per uno solo dei profili 
professionali oggetto della selezione. 
La collaborazione tecnica al Servizio TSPF prevede attività di studio e analisi tecniche, supporto alla 
progettazione di interventi, sopralluoghi, elaborazioni in ambiente cad e gis, editing, partecipazione a riunioni e 
incontri pubblici. 

Art. 1.2. Le Fasi del lavoro 
Le attività oggetto dell’incarico sono sinteticamente descritte di seguito secondo uno schema d’indirizzo non 
esaustivo, rimodulabile in corso d’opera in dipendenza dell’andamento dei lavori, dei risultati conseguiti, delle 
necessità che si manifesteranno. 

Fase 1 – Archiviazione e analisi di dati conoscitivi 
Prevede un’attività di raccolta dei dati documentali d’interesse, loro successiva analisi istruttoria e 
archiviazione su sistemi geodatabase.  
I dati sono genericamente ascrivibili a categorie tipologiche differenti potendo ricomprendere piani, 
programmi, progetti, studi e analisi, monitoraggi, regolamentazioni, divieti, ordinanze, segnalazioni, altri atti 
pubblici d’interesse. 
Tale fase, per la quale saranno dall’Amministrazione direttamente interpellati i Comuni, le Province, altri Enti 
istituzionali e pubblici, gli Istituti di Ricerca, le Università e altri soggetti di interesse, consentirà di realizzare 
un’opera di riordino e razionalizzazione dei dati esistenti. 

Fase 2 – inquadramento preliminare degli ambiti critici 
A partire dal livello di informazione di cui alla fase 1, si procederà ad una sintesi conoscitiva sulle aree 
segnalate e a una classificazione preliminare delle criticità sulla base di definiti criteri di priorità. 
Si procederà ad una fase speditiva di: 
• inquadramento fisico del contesto analizzato 
• analisi descrittiva della fenomenologia riscontrata 
• attribuzione di un indice di criticità 

Potranno allo scopo essere predisposte descrizioni geomorfologiche sull’unità fisiografica di riferimento, 
analisi multitemporali foto-interpretative dell’andamento della linea di riva, ricostruzioni di dati storici di varia 
tipologia, valutazioni di fattori d’impatto di natura antropica e non, valutazioni sullo stato insediativo e sulle 
funzioni socio-economiche, etc. 
A supporto delle analisi si potrà procedere con momenti di rilevamento in campo mediante i quali sarà 
possibile documentare, descrivere e classificare il contesto di riferimento secondo criteri e indicatori funzionali 
allo scopo. 

Fase 3 – Analisi di approfondimento tecnico ed elaborazione delle schede di fattibilità 
Sulla base delle analisi preliminari svolte nella precedente fase si procederà, a partire dalle aree di definita 
priorità, agli approfondimenti del caso. I collaboratori, in particolare le figure Senior, saranno chiamati a 
supportare l’amministrazione nell’adozione dei criteri e metodi necessari allo scopo. 
Il livello di approfondimento richiesto contempla l’eventualità di sviluppare ulteriori analisi e classificazioni che 
si rendessero necessarie al fine di elaborare, per le singole aree critiche oggetto di studio, una scheda di 
fattibilità basata su: 
• valutazioni e analisi delle dinamiche in atto 
• ipotesi sulle possibili cause o concause dei fenomeni 
• ipotesi sulle possibili opzioni d’intervento finalizzati alla mitigazione dei fenomeni e inquadrate secondo 

macrocategorie di opere; 
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• indirizzi di gestione regolamentata dei litorali; 
• necessità, a seconda della categoria di opera ipotizzata, di rilievi, monitoraggi e analisi di tipo 

specialistico da delegarsi ai successivi livelli di progettazione; 
• importo finanziario indicativo dell’intervento previsto; 
La pertinenza degli indirizzi e delle misure d’intervento individuate sarà generalmente trasversale potendo 
contemplare sia l’eventualità di esecuzione di “opere” che l’adozione di “buone pratiche e regolamentazioni”, 
nella loro differente ma complementare qualità di strumenti funzionali alla efficace difesa e tutela costiera. 

Fase 4 - Elaborazione di report ed editing 
Il materiale prodotto sarà rappresentato nella forma di carte tematiche, sintesi tecniche e cartografiche, 
schede progettuali, e dovrà, per quanto concerne l’aspetto della informatizzazione digitale, essere 
funzionalmente inserito nell’architettura dei sistemi informativi adottati. 

Art. 1.3. I ruoli e compiti delle figure selezionate nell’attuazione delle Fasi di lavoro 

Esperti Senior (Profili “A” e “B”) 
• Collaborazione d’indirizzo metodologico e tecnico-progettuale legata allo sviluppo delle Fasi di Lavoro 

indicate all’articolo 1.2. 
• Supporto al coordinamento operativo dei collaboratori Junior. 
• Supervisione e revisione delle produzioni di tipo documentale, compilativo, analitico e cartografico. 
Nell’esecuzione di dette attività si presuppone l’attenzione su alcuni punti impliciti per l’implementazione dei 
quali è richiesta elevata esperienza e competenza professionale: 
a) Affinamento di dettaglio del quadro logico-metodologico sintetizzato nelle 4 Fasi di Lavoro ai fini del suo 

continuo aggiornamento e revisione; 
b) Supporto all’adozione di uno schema metodologico generale commisurato alla definizione di indicatori 

sintetici di “Pericolosità”, “Vulnerabilità”, “Rischio”, “Suscettibilità”, “Sensibilità”, “Criticità” o altra possibile 
definizione. Lo schema metodologico costituisce il criterio guida per la classificazione di criticità delle 
aree e quindi di priorità degli interventi. 

c) Supporto all’adozione di un sistema di classificazione in “unità fisiografiche” o altra unità/sottounità di 
riferimento costiera funzionale agli studi del Programma; 

d) Supporto alla elaborazione di documenti generali di indirizzo tecnico e di possibile successiva adozione 
regolamentatoria quali disciplinari sui requisiti tecnico-progettuali degli interventi, linee guida di indirizzo 
gestionale dei litorali, etc. 

Esperti Junior (Profili “C” e “D”) 
E’ prevista la partecipazione e l’operatività diretta in tutte le Fasi di Lavoro adottate secondo, tuttavia, inferiori 
esigenze di professionalità ed esperienza rispetto a quelle richieste alle figure Senior.   
Alle figure Junior è richiesta particolare costanza nella produzione delle analisi, studi, report ed elaborazioni in 
genere, connessi alle attività sopra elencate.  

ART. 2. DURATA E IMPORTO DELLA CONVENZIONE 

La durata dell’incarico è di un anno.  
L’erogazione dei compensi avverrà con pagamenti mensili posticipati dietro consegna da parte del 
collaboratore della relazione delle attività eseguite e subordinatamente alla dichiarazione di regolare 
esecuzione delle stesse da parte del Responsabile di Linea o di suo incaricato. 
Esperti Senior (Profili “A” e “B”) 
Ai collaboratori Senior competerà un compenso lordo di euro 39.000,00 (euro trentanovemila/00), 
onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e 
dell’Amministrazione. 
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Esperti Junior (Profili “C” e “D”) 
Ai collaboratori Junior competerà un compenso lordo di euro 27.500,00 (euro ventisettemilacinquecento/00), 
onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e 
dell’Amministrazione. 

ART. 3. INQUADRAMENTO GIURIDICO, TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE 

Gli incarichi si sostanziano in una prestazione d’opera regolata dall’art. 2222 e seguenti del codice civile e 
dall’art. 409, numero 3, C.p.c.; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle 
collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 50, primo comma, lettera c-bis), DPR. 22 dicembre 1986 
n. 917 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il compenso della prestazione non è soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 633/72 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Ai fini fiscali il contratto è disciplinato, a seguito dell’introduzione dell’art. 34 della legge n. 342 del 21.11.2000 
e in virtù del richiamo operato dall’art. 48 – bis del TUIR, dalle regole previste dall’art. 48 per i redditi di lavoro 
dipendente.  
Il compenso spettante è inoltre soggetto alle ritenute previdenziali previste dalla legge n. 335 del 08.08.1995 e 
successive modifiche ed integrazioni, a favore della Gestione separata tenuta presso l’INPS e, ai sensi del 
D.Lgs. n. 38 del 23.02.2000, alla ritenuta INAIL calcolata in base al tasso applicabile per l’attività svolta. 
Dal compenso andranno inoltre decurtati gli oneri necessari per attivare la copertura assicurativa per danni a 
terzi (R.C.T). 
I collaboratori avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi specifici e sopralluoghi, 
sempre afferenti al contratto, con espressa richiesta ed autorizzazione preventiva dell’Amministrazione.. 
Per il trattamento fiscale di tali eventuali rimborsi si farà riferimento alla normativa vigente in materia di redditi 
assimilati al lavoro dipendente ex art. 51, quinto comma, TUIR. 

ART. 4. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

I collaboratori svolgeranno il proprio incarico in autonomia, secondo le modalità di coordinamento stabilite dal 
Servizio TSPF, presso la sede di via Roma 253 in Cagliari, usufruendo delle strutture immobili, dei mezzi 
hardware e software e del materiale necessario messo a disposizione dal Servizio TSPF esclusivamente per 
le attività esecutive di contratto. 
La presenza negli uffici verrà concordata sulla base delle esigenze legate alle fasi di svolgimento degli 
interventi tenendo conto delle esigenze organizzative del Servizio. 
I collaboratori garantiranno l’esecuzione delle missioni operative finalizzate alla realizzazione delle operazioni 
di sopralluogo tecnico e studio secondo il coordinamento operativo disposto dal Servizio TSPF e sulla base di 
apposita approvazione preventiva delle stesse. 

ART. 5. CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ E TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

Le figure professionali “Senior” e “Junior” prestano la loro collaborazione alla redazione del Programma 
d’Azione Coste in rapporto di stretto coordinamento con il Servizio TSPF definendo congiuntamente, 
nell’esercizio delle proprie competenze professionali e del proprio impegno contrattuale, i termini, i metodi e i 
cronoprogrammi dei lavori. 
E’ richiesta continuità nella partecipazione diretta alla conduzione delle operazioni, in termini perentori non 
delegabili a figure terze. 
Le attività dei collaboratori non sono soggette a vincoli di subordinazione o orario. L’esecuzione del contratto 
non comporta alcun rapporto di dipendenza con l’Amministrazione regionale. 
Il rapporto di lavoro richiesto, sia per i collaboratori Senior che Junior, è di natura strettamente individuale e 
darà luogo, visti i contenuti e le modalità della prestazione richiesta, a contratti di collaborazione ai sensi 
dell’art. 6-bis della LR 31/98. 
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Nel periodo di esecuzione del contratto i collaboratori si dovranno impegnare a non svolgere altre attività 
professionali incompatibili per contenuti, modalità attuative, tempi di esecuzione e soggetto committente con 
le prestazioni stabilite dal contratto di lavoro conseguenti al presente avviso.  
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura da parte degli interessati aventi titolo e 
la formazione delle graduatorie non comportano per l’Amministrazione regionale alcun obbligo di procedere 
alla stipula dei contratti. 

ART. 6. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono partecipare alla procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali: 
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; per i cittadini dei paesi membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, 

godimento dei diritti civili e politici dei Paesi di appartenenza o di provenienza; 
c) in ogni caso, adeguata conoscenza della lingua italiana; 
d) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 
e) non essere mai stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero 

dichiarati decaduti da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile; 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne mentre non è ammessa la candidatura di società, associazioni, 
enti di ricerca pubblici e privati, ecc. 
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione alla selezione e devono continuare a sussistere fino al momento in cui è 
sottoscritto il contratto. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti, ovvero la mancata dichiarazione del loro 
possesso, comporterà l’esclusione della candidatura. 

ART. 7. REQUISITI E TITOLI SPECIALISTICI DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Art. 7.1. Figure Senior 

Requisiti 
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei sottoelencati requisiti. 

Esperti Ingegneri (Profilo A) 
- Diploma di laurea in ingegneria civile idraulica o ingegneria ambientale, conseguito secondo il vecchio 

ordinamento, ovvero laurea specialistica di secondo livello, conseguita secondo il nuovo ordinamento 
degli studi universitari di cui al D.M. 509/99 ovvero titoli di studio conseguiti all’estero e riconosciuti come 
equipollenti; 

- Iscrizione in corso all’Albo degli ingegneri in sezione A e per un periodo complessivo non inferiore a 10 
anni negli ultimi 15; 

Esperti Geologi (Profilo B) 
- Diploma di laurea in scienze geologiche, conseguito secondo il vecchio ordinamento, ovvero laurea 

specialistica di secondo livello, conseguita secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari di cui al 
D.M. 509/99 ovvero titoli di studio conseguiti all’estero e riconosciuti come equipollenti; 

- Iscrizione in corso all’Albo dei geologi in sezione A e per un periodo complessivo non inferiore a 10 anni 
negli ultimi 15; 

Titoli curriculari 
Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli curriculari: 
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Esperienze e attività professionale 
Competenze tecnico-professionali ed esperienze maturate nell’ambito della elaborazione di piani, studi 
specialistici, progettazioni di interventi e opere, a terra o a mare, commissionati da soggetti pubblici o privati, 
svolti mediante incarico diretto o collaborazione professionale prestata a terzi. 
Saranno fatte oggetto di valutazione le autodichiarazioni di cui all’Allegato B. In particolare si richiede di 
documentare le esperienze tecnico-professionali e scientifiche, coerentemente con le competenze disciplinari 
del professionista ingegnere o geologo, relative ai seguenti possibili campi: 
- Esperienze effettuate in altri piani o programmi di difesa costiera, gestione integrata delle coste o affini di 

Regioni o Province d’Italia o Stati esteri; 
- Esperienze specifiche di progettazione con dimensionamento di opere/interventi per la difesa attiva e 

passiva dei litorali; 
- Esperienze di progettazione di costruzioni marittime; 
- Studi e analisi di dinamiche di litorali relative a circostanziati casi progettuali o di studio; 
- Studi e analisi geomorfologiche e sedimentologiche relative a circostanziati casi progettuali o di studio; 
- Studi specificamente rivolti alla perimetrazione di aree a “rischio” o “vulnerabili” a causa di fenomeni di 

erosione o dissesto costiero (indicare i riferimenti del caso specifico nonché le definizioni adottate per gli 
indicatori di “rischio” o “vulnerabilità” o altro termine sinonimo o affine); 

- Studi incentrati sulla definizione/caratterizzazione di indicatori specifici (ambientali, ecosistemici, etc) 
orientati alla gestione integrata costiera; 

- Incarichi di coordinamento di gruppi di progettazione, Uffici di piano, gruppi ricerca 
- Attività di didattica specialistica in materia di geomorfologia, sedimentologia, idraulica o costruzioni 

marittime; 
- Produzione di pubblicazioni (esclusi quotidiani), manuali, testi tecnici, etc. 
- Esperienza individuale specifica nell’utilizzo di software specialistici di analisi di dinamiche marino-

costiere 
- Altre esperienze professionali non specificamente previste nei punti che precedono e che il concorrente 

ritiene di particolare interesse, pertinenza e peculiarità indicare. 

Art. 7.2. Figure Junior 

Requisiti 
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei sottoelencati requisiti. 

Esperti Ingegneri (Profilo C) 
- Diploma di laurea in ingegneria civile idraulica o ingegneria ambientale, conseguito secondo il vecchio 

ordinamento, ovvero laurea specialistica di secondo livello, conseguita secondo il nuovo ordinamento 
degli studi universitari di cui al D.M. 509/99 ovvero titoli di studio conseguiti all’estero e riconosciuti come 
equipollenti; 

- Iscrizione in corso all’Albo degli ingegneri in sezione A e per un periodo complessivo non inferiore a 3 
anni negli ultimi 5; 

Esperti Geologi (Profilo D) 
- Diploma di laurea in scienze geologiche, conseguito secondo il vecchio ordinamento, ovvero laurea 

specialistica di secondo livello, conseguita secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari di cui al 
D.M. 509/99 ovvero titoli di studio conseguiti all’estero e riconosciuti come equipollenti; 

- Iscrizione in corso all’Albo dei geologi in sezione A e per un periodo complessivo non inferiore a 3 anni 
negli ultimi 5; 

Titoli curriculari 
Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli: 
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Voto di Laurea 

Formazione specialistica 
Sono valutati i titoli di dottorato, i Master, i Corsi di perfezionamento, i Tirocini formativi o altri tipi di esperienze 
formative. 

Esperienze e attività professionale 
Competenze tecnico-professionali ed esperienze maturate nell’ambito dell’elaborazione di piani, studi 
specialistici, progettazione di interventi e opere, a terra o a mare, commissionati da soggetti pubblici o privati, 
svolti mediante incarico diretto o collaborazione professionale prestata a terzi. 
Saranno fatte oggetto di valutazione le autodichiarazioni di cui all’Allegato B. In particolare si richiede di 
documentare le esperienze tecnico-professionali e scientifiche, coerentemente con le competenze disciplinari 
del professionista ingegnere o geologo, relative ai seguenti possibili campi: 
- Esperienze già specificamente indicate per le figure Senior a cui si rimanda; 
- Esperienza nell’utilizzo di software su base gis per la produzione di sistemi geodatabase; 
- Altre esperienze non specificamente previste nei punti che precedono e che il concorrente reputa di 

particolare interesse, pertinenza e peculiarità indicare. 

ART. 8. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Il candidato dovrà produrre la seguente documentazione. 

Domanda di candidatura (Allegato A) 
Debitamente sottoscritta a pena di esclusione e redatta secondo l’unito modello - Allegato A) - cui deve essere 
allegata una copia fotostatica non autenticata di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
Nella domanda il candidato indica il profilo di tipo Senior (“A” o “B”) ovvero di tipo Junior (“C” o “D”) per il quale 
intende presentare la propria candidatura. Non possono essere contemporaneamente indicati dal candidato 
nella sua unica istanza di candidatura più profili, Senior ovvero Junior, pena esclusione dal procedimento di 
selezione, ovvero il candidato non potrà presentare una doppia domanda di candidatura. Spetterà pertanto al 
solo candidato valutare il profilo più opportuno per il quale intende presentarsi alla selezione. 
Le procedure di valutazione curriculari saranno, per quanto sopra prescritto, inequivocabilmente distinte per 
profilo. 

Autocertificazione titoli (Allegato B) 
Debitamente sottoscritta a pena di esclusione, compilata secondo l’unito modello di autocertificazione –
Allegato B). Dovranno essere dettagliatamente descritti: 
a) Titolo di studio 
b) Iscrizione all’Albo professionale con dichiarazione circa i requisiti di cui all’art. 7.1 per le figure Senior e 
 7.2 per le figure Junior 
c) Solo per le figure Junior: Titoli di formazione specialistica. 
d) Le esperienze professionali - o lavorative in genere - svolte, a vario titolo, per Enti pubblici o privati nelle 

materie oggetto del presente bando. Indicare durata dell’attività, ambito privato/pubblico, le specifiche 
delle attività eseguite, etc. 

All’Allegato B) dovrà essere allegata una relazione sintetica (massimo 3 pagine formato A4) illustrante l’attività 
professionale svolta almeno  negli ultimi 10 anni per le figure Senior e negli ultimi 3 anni per le figure Junior e 
inerente alle materie oggetto del presente bando. 
Ai fini della migliore compilazione dell’Allegato B) occorre che il candidato tenga presente quanto indicato agli 
artt. 7.1 (Senior) e 7.2 (Junior) relativamente ai titoli curriculari e all’art.11 per quanto concerne i criteri di 
valutazione dei medesimi. 
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ART. 9. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda e la documentazione allegata in un unico plico, 
esclusivamente a mezzo raccomandata A/R e/o per corriere e/o a mano, al seguente indirizzo: Regione 
Autonoma della Sardegna- Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio Tutela del Suolo e Politiche 
Forestali - Ufficio Protocollo Via Roma 80 – 09123 CAGLIARI, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 20 
maggio 2011.   Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Programma d’Azione Coste PO 2007-2013 Linea 
4.1.1 B. Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi individuali per 
prestazioni di alta professionalità inerenti all’assistenza tecnica per l’elaborazione del programma” 
Verranno escluse tutte le istanze pervenute oltre detto termine. Al riguardo fa fede la data di accettazione 
apposta sul plico dall’Ufficio Protocollo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. L’Amministrazione 
regionale non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. 

ART. 10. PROCEDURA DI SELEZIONE 

Alla procedura di selezione provvederà apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore del 
Servizio Tutela del suolo e politiche forestali e composta da 1 dirigente dell’Amministrazione regionale con 
funzioni di Presidente, 2 Componenti esperti e un funzionario - segretario verbalizzante. La Commissione, per 
le valutazioni delle conoscenze tecniche sull’utilizzo di sistemi gis geodatabase, potrà essere integrata da un 
componente esperto in materia appositamente nominato. 
Il Servizio TSPF eseguirà preliminarmente la verifica dei requisiti generali di ammissibilità delle domande 
pervenute (Artt. 6 e 9),  sul possesso dei requisiti e titoli specialistici ( Artt. 7.1 e 7.2) e sulla documentazione 
richiesta da allegare alla domanda e proporrà alla Commissione Giudicatrice l’adozione della decisione 
sull’ammissione o esclusione dei candidati.  
Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se: 
- presentate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti di cui agli artt. 6 e 7; 
- complete della documentazione richiesta di cui all’art. 8; 
- pervenute entro i termini di scadenza di cui all’art. 9; 
Le domande incomplete, non debitamente sottoscritte, pervenute oltre il termine previsto, non verranno 
considerate ammissibili e pertanto non saranno sottoposte a valutazione. 
La Commissione provvederà successivamente alla valutazione dei titoli autocertificati dei candidati ammessi e 
in ultima fase ai colloqui. 
La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione in seduta riservata non aperta al pubblico. 
La Commissione formulerà le graduatorie sulla base della sommatoria dei punteggi parziali attribuiti 
(valutazione titoli + colloquio), fino ad un massimo di 100 punti, secondo le specifiche dei seguenti articoli. 

ART. 11. VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Il punteggio massimo acquisibile per la valutazione dei titoli è di 55 punti. 
I titoli sono considerati valutabili solo se consegnati secondo le modalità e prescrizioni di cui all’art. 8. 
 
La Commissione valuterà con scrupolo l’attinenza dei titoli dichiarati rispetto ai requisiti curriculari di cui all’art. 
7.1 per i Senior e 7.2 per gli Junior, definendo per ogni voce analizzata (attività dichiarata) l’attribuzione 
relativa di punteggio sulla base di: 

− tipologia 
− durata 
− qualità di coinvolgimento 
− grado di complessità 
− grado di applicazione degli studi o elaborati progettuali a casi di concreta realizzazione. 
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Criteri di valutazione SENIOR (Profili “A” e “B”) 

Esperienze e attività professionale fino a 55 punti 

Attività professionale di studio e progettazione di interventi di difesa costiera 
e/o opere marittime  fino a 12 punti 

Attività professionale di direzione lavori di interventi di difesa costiera e/o 
opere marittime fino a 4 punti 

Attività professionale o collaborazione per la redazione di altri piani o 
programmi di difesa costiera, gestione integrata delle coste o affini di Regioni 
o Province d’Italia o Stati esteri 

fino a 12 punti 

Studi specialistici di dinamiche dei litorali e gestione integrata della fascia 
costiera (non già ricompresi nelle altre voci di attività professionale) fino a 10 punti 

Incarichi di coordinamento di gruppi di progettazione, uffici di piano, gruppi di 
ricerca fino a 4 punti 

Attività didattica specialistica in materia di geomorfologia, sedimentologia, 
idraulica o costruzioni marittime fino a 6 punti 

Pubblicazioni (esclusi quotidiani), manuali, testi tecnici, etc  fino a 4 punti 

Esperienza individuale specifica nell’utilizzo di software specialistici di analisi 
di dinamiche marino-costiere fino a 3 punti 

 
 
 
Criteri di valutazione JUNIOR (Profili “C” e “D”) 

Voto di Laurea 
Il punteggio sarà attribuito in proporzione lineare al voto di laurea, a partire dal 
punteggio minimo di 1 attribuito a 106/110 fino al punteggio massimo di 5 per 
la votazione di 110/110 o di 110/110 con lode 

fino a 5 punti 

 

Formazione specialistica fino a 25 punti 

Ciascun Dottorato di ricerca fino a 6 punti 

Ciascun Master I livello fino a 4 punti 

Ciascun Master II livello fino a 5 punti 

Ciascun corso di perfezionamento/aggiornamento di durata non inferiore a 1 
anno con superamento di esame finale fino a 4 punti 

Ciascun corso di perfezionamento di durata inferiore a 1 anno fino a 3 punti 

Ciascun tirocinio formativo/stage presso P.A., Enti di ricerca, altri Enti 
istituzionali pubblici, aziende di durata minima 6 mesi e massima 1 anno fino a 2 punti 

Ciascun altro tipo di esperienza formativa o di specializzazione fino a 1 punto 
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Esperienze e attività professionale fino a 25 punti 

Attività professionale di studio e progettazione di interventi di difesa costiera 
e/o opere marittime fino a 6 punti 

Attività professionale o collaborazione per la redazione di altri piani o 
programmi di difesa costiera, gestione integrata delle coste o affini di Regioni 
o Province d’Italia o Stati esteri 

fino a 8 punti 

Studi specialistici di dinamiche dei litorali e gestione integrata della fascia 
costiera (non già ricompresi nelle altre voci di attività professionale) fino a 4 punti 

Attività didattica specialistica in materia di geomorfologia, sedimentologia, 
idraulica o costruzioni marittime fino a 3 punti 

Pubblicazioni (esclusi quotidiani), manuali, testi tecnici, etc  fino a 2 punti 

Esperienza individuale specifica nell’utilizzo di software specialistici di analisi 
di dinamiche marino-costiere fino a 2 punti 

 

ART. 12. MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PROVA ORALE E VALUTAZIONE 

In ordine alle graduatorie costituite sulla base dei punteggi curriculari saranno invitati ai colloqui, 
compatibilmente con la numerosità delle domande ammissibili, il quadruplo delle figure professionali oggetto 
di potenziale incarico ovvero: 
 

PROFILO “A” esperto ingegnere idraulico o ambientale di tipo “Senior”:  n.   4 
PROFILO “B” esperto in geologia di tipo “Senior”: n.   4 
PROFILO “C” esperto ingegnere idraulico o ambientale di tipo “Junior” n. 12 
PROFILO “D” esperto in geologia di tipo “Junior”  n. 12 

 
A parità di punteggio ha titolo di accesso preferenziale il concorrente di minore età. 
Tramite apposito avviso, pubblicato sul sito web della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it, nella 
sezione Concorsi e selezioni – in svolgimento), saranno indicati i candidati ammessi al colloquio, nonché la 
data e la sede della prova.  La pubblicazione sul sito vale a tutti gli effetti come notifica agli interessati. 
 
Il colloquio mirerà all’approfondimento da parte della Commissione del livello delle conoscenze tecniche del 
candidato e della sua capacità di sviluppare con cognizione e completezza di causa i temi richiesti. 
I quesiti principali saranno differenziati a seconda del profilo “A” o “C” (ingegneri) ovvero “B” o “D” (geologi) e 
riguarderanno le seguenti materie generali: geomorfologia, sedimentologia, idraulica e costruzioni marittime. 
 
SENIOR (Profili “A” e “B”) 
Il punteggio massimo acquisibile per la prova orale è di 45 punti ed è determinato con la formulazione al 
candidato di n. 3 quesiti principali ai quali la Commissione potrà attribuire fino ad un massimo di 15 punti 
cadauno. 
JUNIOR (Profili “C” e “D”) 
Il punteggio massimo acquisibile per la prova orale è di 39 punti ed è determinato con la formulazione al 
candidato di n. 3 quesiti principali ai quali la Commissione potrà attribuire fino ad un massimo di 13 punti 
cadauno. 
E’ attribuito un ulteriore punteggio fino a un massimo di 6 punti sulla base della valutazione dell’esperienza e 
competenza da parte del candidato di utilizzo di sistemi Gis. 
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ART. 13. SOGLIA MINIMA DI AMMISSIBILITA’ E COSTITUZIONE GRADUATORIA 

La procedura di selezione sarà conclusa entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione della domanda di partecipazione. 
Sono ammessi alle graduatorie finali i partecipanti alla procedura di selezione il cui punteggio costituito dalla 
somma dei titoli e colloquio abbia raggiunto la soglia minima di 50/100. 
A parità di punteggio complessivo ha titolo di preferenza il concorrente di minore età. 
Le graduatorie finali, approvate con provvedimento del Direttore del Servizio Tutela del suolo e politiche 
forestali, diverranno immediatamente efficaci e saranno pubblicate sul sito ufficiale della Regione e, per 
estratto, sul Buras. 

ART. 14. STIPULA DEI CONTRATTI 

Entro dieci giorni dall’approvazione delle graduatorie definitive il Servizio TSPF provvederà a convocare i 
candidati classificati ai primi posti delle graduatorie per la stipula dei contratti, previa verifica delle dichiarazioni 
rese nelle domande di partecipazione e acquisizione dei  documenti relativi  ai titoli autocertificati. 
E’ riservata all’Amministrazione regionale, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcun 
conferimento di incarico. 
In fase di esecuzione del contratto, qualora il responsabile dell’Amministrazione giudichi la prestazione non 
conforme a quanto previsto nel contratto stesso, richiede al contraente di adempiere entro un congruo 
termine. In caso di inadempienza ulteriore l’Amministrazione può recedere dal contratto con preavviso di 15 
giorni, erogando il compenso per la prestazione già svolta conformemente al contratto.  
Il Collaboratore ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni. 

ART. 15. ESTENSIONE CONTRATTUALE E TERMINI DI VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE 

Il periodo contrattuale di 1 anno potrà essere prorogato nel rispetto delle norme vigenti e delle necessarie 
coperture finanziarie, previo giudizio positivo da parte dell’Amministrazione sull’operato del singolo 
Collaboratore. 
Attese le modalità di evidenza pubblica del presente bando, tese a selezionare personale altamente 
qualificato in materia di studio, pianificazione e monitoraggio dei litorali dall’erosione costiera, dissesto 
geomorfologico, gestione costiera integrata, il Servizio TSPF si riserva l’utilizzo delle graduatorie per una 
durata di 36 mesi dalla data di approvazione definitiva, ai fini della stipula di ulteriori eventuali incarichi affini. 
Potrà ricorrere tale evenienza sia nel caso di sostituzione intermedia di Collaboratori già incaricati, a motivo di 
dimissione dall’incarico o inadempienza contrattuale o altra possibile incompatibilità, che nel caso di nuovi 
incarichi direttamente legati allo sviluppo della Linea PO 4.1.1.B in oggetto ovvero di altra attività progettuale 
in capo al Servizio e per lo svolgimento della quale sono richieste le medesime caratteristiche di competenza 
e qualificazione professionale. 
Ai sensi di quanto sopra premesso le graduatorie sono dichiarate idonee, per il periodo di validità dei 36 mesi, 
al fine dell’attivazione di collaborazioni tecnico-specialistiche legate allo sviluppo del progetto P.O. Marittimo 
IT FR 2007-2013 – Progetto Strategico Res-Mar Azione di Sistema A “Monitoraggio erosione costiera” della 
quale il Servizio TSPF è titolare per la Regione Sardegna. Nella fattispecie il Servizio provvederà ad avanzare 
le relative proposte contrattuali, che saranno calibrate sulla base delle singole esigenze progettuali 
manifestate, interpellando i candidati secondo l’ordine della graduatoria ufficiale. 

ART. 16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è l’ing. Andrea Abis del Servizio Tutela del suolo e politiche forestali via 
Roma 253 -  Cagliari, tel.: 070 6066523 – fax: 070 6062765 - email: aabis@regione.sardegna.it. 
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ART. 17. TUTELA DELLA PRIVACY 

A sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” si informano i 
concorrenti che i dati personali loro pertinenti saranno utilizzati dall’Amministrazione regionale esclusivamente 
per lo svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse 
instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede del Servizio TSPF in archivio 
cartaceo. 
Tali dati possono essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche 
direttamente interessate alla selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente procedura. Si informa altresì che ai concorrenti 
interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Decreto legislativo. 

ART. 18. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Affidamenti a persone fisiche mediante incarichi di elevata professionalità a personale esterno 
all’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 6-bis della LR 31/98. 
Per quanto non previsto espressamente nel presente avviso si rinvia alle norme vigenti in materia di 
affidamento di incarichi presso la pubblica amministrazione. 

ART. 19. CONTROVERSIE 

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Cagliari. 

ART. 20. PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONI SUL BANDO 

Il presente avviso è pubblicizzato sul sito ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 
http://www.regione.sardegna.it, nelle sezioni principali e in quelle dedicate a Concorsi e selezioni, per 20 
giorni consecutivi antecedenti la data di presentazione ultima delle candidature. 
Estratto dell’avviso sarà pubblicato  nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 
Per qualsiasi informazione, gli interessati possono rivolgersi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 13, 
all’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente - Servizio Tutela del Suolo e Politica Forestale ai seguenti 
numeri tel. 070-6065765, 070-6066669, 070-6066576 ovvero scrivere alla mail 
programma.azionecoste@regione.sardegna.it . 

ART. 21. ALLEGATI 

Allegato A): Domanda di candidatura; 
Allegato B): Autocertificazione Titoli; 

ART. 22. SOMMARIO 
ART. 1. OGGETTO DELL’INCARICO ........................................................................................................................................................... 1 

ART. 1.1. CONDIZIONI GENERALI ......................................................................................................................................................... 1 
ART. 1.2. LE FASI DEL LAVORO ............................................................................................................................................................ 2 
ART. 1.3. I RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE SELEZIONATE NELL’ATTUAZIONE DELLE FASI DI LAVORO ................................... 3 

ART. 2. DURATA E IMPORTO DELLA CONVENZIONE .............................................................................................................................. 3 
ART. 3. INQUADRAMENTO GIURIDICO, TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE .............................................................................................. 4 
ART. 4. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO ................................................................................................................................ 4 
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ART. 6. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ ..................................................................................................................................... 5 
ART. 7. REQUISITI E TITOLI SPECIALISTICI DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE .................................................................... 5 
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Cagliari, 20/04/2011 

Il Direttore di Servizio 

Antonino Liori 


