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PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER 

L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 

TECNICA IN MATERIA DI PROGRAMMI REGIONALI DI FINANZIAMENTO 

INERENTI LA DIFESA DEL SUOLO 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PREMESSA 

L’amministrazione intende affidare un incarico, ai sensi dell’art. 6 bis della LR 31/98, per lo 

svolgimento delle attività di assistenza tecnica nelle fasi di definizione, progettazione, 

realizzazione, controllo e rendicontazione degli interventi previsti nell’ambito dell’Accordo Quadro 

tra la regione Autonoma della Sardegna e l’Ente Foreste della Sardegna, avente ad oggetto 

l’attuazione di un programma di interventi di difesa del suolo.  

La procedura è avviata a seguito di deliberazione del Commissario Straordinario n. 157 del 

27.10.2015 e l’ottenimento dei pareri favorevoli dell’Assessorato agli Affari Generali, Personale e 

riforma della Regione Sardegna. 

Il presente avviso è stato approvato con determinazione del Direttore Generale dell’Ente Foreste 

della Sardegna n. 83 del 25.11.2015. 

La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura, la formazione della 

graduatoria non comportano per l’Ente Foreste della Sardegna alcun obbligo di procedere alla 

stipula del contratto, né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da 

parte dell’Amministrazione stessa. 

L’Ente Foreste della Sardegna si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la 

procedura comparativa e/o di non procedere alla stipula del contratto, in qualunque momento e 

qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla procedura 

possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
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1.  OGGETTO DEL BANDO 

E’ indetta una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico 

per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica (in fase progettuale, esecutiva e di 

rendicontazione) nell’ambito dell’Accordo Quadro tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Ente 

Foreste, avente ad oggetto l’attuazione di un programma di interventi di difesa del suolo. 

Il contratto avrà durata di 36 mesi, prorogabile per ulteriori 36 in caso di proroga del programma 

medesimo. In caso di termine anticipato del programma stesso, il contratto sarà da intendersi 

risolto. 

Tali attività saranno svolte in via prevalente presso la Direzione Generale dell’Ente Foreste della 

Sardegna. 

2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 

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; 

c) non aver riportato condanne penali; 

d) 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. 

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

specifici: 

1. diploma di Laurea quinquennale vecchio ordinamento in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio 

(previgente il DM 509/99) o specialistica o magistrale nelle discipline di Ingegneria dell’Ambiente e 

del Territorio o titolo equipollente; 

2. Abilitazione professionale ed iscrizione all’albo degli ingegneri (Sez. A); 

3. documentata esperienza (lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, contratti di 

collaborazione o di lavoro autonomo con formale affidamento), di almeno quattro anni negli ultimi 

10, nelle attività oggetto del presente bando, quali la sistemazione idrogeologica del territorio, le 

attività inerenti la gestione della sicurezza in cantieri edili e di ingegneria civile in genere, 
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l’assistenza al R.U.P. per attività di rendicontazione e di supporto alla gestione di programmi di 

finanziamento regionale nazionale e comunitario per interventi di carattere ambientale in genere. 

4. Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del DLgs 81/08 e s.m.i. 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la conoscenza 

della lingua italiana parlata e scritta. 

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande. 

3. CRITERI DI SELEZIONE 

3.1. Titoli (70 punti) 

Saranno valutabili i seguenti titoli (solo se inerenti l’oggetto del bando): 

Esperienze formative: 

VALUTAZIONE TITOLI  Max punti sottocriterio Max. punti criterio 

Formazione  

Voto di Laurea  

 

Voto 110/110 e 110/110 con lode  3  

max. 10 

Voto compreso fra 105/110 e 109/110  1,5  

Voto compreso fra 100/110 e 104/110  1  

   

Corsi 
Corsi di durata superiore ai 12 mesi con 

rilascio di specifica specializzazione 

2 per corso 

Max 5  

   

Formazione post 

lauream  

Dottorato di ricerca  max. 3 

Scuola di specializzazione universitaria  max. 3  

Master universitari di durata almeno 

annuale  
max. 3 
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PER UN TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO PARI A 10 punti 

Esperienze professionali negli ultimi 10 anni 

Esperienza professionale 

Stage post lauream nell’ambito della difesa del suolo e/o della 

sicurezza sul lavoro  

 2.5 punti per semestre  

max. 5  

max. 60 

Collaborazione specialistica/assistenza tecnica nelle attività nel 

campo dei progetti finanziati con fondi regionali, statali o 

comunitari di difesa del suolo alle dipendenze di soggetti 

pubblici o privati. 

3 punti per semestre per attività specifica; 

 

max. 40 

Incarico nelle attività di progettazione e direzione lavori per 

soggetti pubblici o privati di interventi di difesa del suolo  

 Max 5 punti per attività specifica; 

 

max 15 

Incarico nelle attività di coordinamento della sicurezza per 

soggetti pubblici o privati di interventi di difesa del suolo  

 Max 5 punti per attività specifica; 

 

max 15 

Si precisa che saranno oggetto di valutazione anche le esperienze necessarie ai fini dalla 

ammissibilità della candidatura  (4 anni). Qualora  un incarico preveda attività di 

progettazione/direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza sarà valutato in 

entrambe le fattispecie. Saranno valutati solo i periodi di lavoro riferiti a contratti di lavoro 

e/o affidamenti di incarico formalmente stipulati. 

PER UN TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO PARI A 60 punti 

3.2. Colloquio 

1. Normativa inerente la sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08) 

2. Progettazione e direzione lavori di interventi inerenti ingegneria naturalistica e 

sistemazione dei versanti. 

3. Normativa regionale e nazionale inerente tutela dell’ambiente e del paesaggio 

4. Gestione dei programmi di finanziamento regionali, nazionali e rendicontazione delle 

attività  

PER UN TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO PARI A 30 punti 
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4. DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

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 essere 

indirizzata a Ente Foreste della Sardegna, Direzione Generale, viale Merello 86 -09123 Cagliari e 

prodotta entro il termine perentorio delle ore 12.00 di quindici giorni dalla pubblicazione della 

presente. 

Si considerano presentate in tempo utile le domande consegnate a mano presso l’ufficio protocollo 

o pervenute a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero tramite pec, 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 

verranno automaticamente escluse. Le domande potranno essere, se inviate via pec, 

sottoscritte digitalmente 

Sul plico (ovvero nell’oggetto della p.e.c.), devono risultare, le indicazioni del nome, cognome e 

indirizzo del candidato e la dicitura: “Avviso pubblico - procedura comparativa pubblica per 

titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

per l’attività di assistenza tecnica in materia di programmi regionali di finanziamento 

inerenti la difesa del suolo”. 

Alla domanda dovranno essere allegati , a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

1. curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, redatto preferibilmente secondo lo schema 

dell’allegato con indicazione specifica dell’esperienza maturata nel settore nel cui ambito si è 

presentata la domanda; 

2. copia fotostatica del documento di identità. 

L’Amministrazione si riserva di verificare le autocertificazioni prodotte. 
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5. COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA DI MERITO 

Con apposita determinazione del Direttore Generale dell’Ente Foreste della Sardegna, sarà 

nominata una commissione, costituita da un presidente e due commissari, esperti nelle materie 

oggetto di valutazione; ad essi sarà affiancato un dipendente dell’amministrazione con funzioni di 

segretario verbalizzante. 

La Commissione, verificata la regolarità formale delle domande presentate, procederà 

successivamente all’esclusione dei candidati privi dei requisiti di ammissione, di cui all’art. 2 del 

presente bando. 

Completati questi adempimenti la Commissione procederà alla valutazione dei titoli di cui all’art. 3 

redigendo una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della valutazione ottenuta 

applicando i punteggi previsti all’art. 3. 

Successivamente la Commissione provvederà, per l’espletamento del colloquio, alla convocazione, 

in ordine di punteggio decrescente, dei primi  5 candidati. In caso di parità di punteggio, verranno 

chiamati tutti i candidati con punteggio pari all’ultimo posto disponibile. 

Al termine del colloquio sarà redatta una graduatoria di merito complessiva riportante i punteggi 

ottenuti. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane d’età. 

La graduatoria sarà approvata con determinazione del Direttore Generale e sarà immediatamente 

efficace e pubblicata sul sito dell’Ente Foreste della Sardegna alla voce Concorsi e Selezioni. 

 

6.  ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

La durata dell’incarico è di 36 mesi la cui decorrenza verrà stabilita sulla base delle esigenze 

dell’Amministrazione. Tale periodo potrà essere prorogato nel rispetto delle norme vigenti per un 

periodo massimo di ulteriori 36 mesi, secondo le esigenze dell’Amministrazione in relazione alla 

gestione dei programmi di difesa del suolo. 

Il contratto si intenderà comunque risolto al termine della rendicontazione del programma, anche 

anticipatamente rispetto ai 36 mesi suddetti. 

Il conferimento dell'incarico avverrà tramite stipula di un contratto, con trattamento economico pari 

ad euro 33.563,18 lordi. L’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto da parte del 
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candidato all’affidamento di incarichi, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà 

dell’Amministrazione di interrompere la procedura in qualunque fase di espletamento. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai fini del D.lgs 196/2003 tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali 

alla presente procedura comparativa ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa.  

8. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Foreste della Sardegna. 

 

Il Direttore Generale 

Antonio Casula 

 

Cagliari,  lì 25 novembre 2015. 


