
 

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE                             
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

 

  
 

Pubblico avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse  

per l’incarico di Coordinatore dell’Unità di progetto “per lo sviluppo della banda 

ultra larga in Sardegna a 100 Mbps, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 31/1998” 

presso la Direzione Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT  

 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione intende procedere 

all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per ricoprire l’incarico di Coordinatore 

dell’Unità di progetto “per lo sviluppo della banda ultra larga in Sardegna a 100 Mbps 

ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 31/1998” istituita con deliberazione della Giunta 

Regionale N. 40/15 del 04.08.2020. 

All’unità di progetto competono le seguenti funzioni: 

- attua gli indirizzi della Giunta regionale e predispone rapporti per la verifica periodica 

dell'attuazione dell'intervento; - supporta la Direzione generale dell'Innovazione e 

Sicurezza IT nell'attività di coordinamento tecnico-amministrativo dell'Accordo di 

programma raccordandosi con il Servizio tecnologia per le questioni di propria 

competenza; 

 - cura il monitoraggio complessivo (fisico, finanziario e procedurale) inerente l'attuazione 

dell'intervento e, in caso di eventuali scostamenti, propone soluzioni di riprogrammazione, 

di rimodulazione o altro sulle risorse stanziate; 

 - attua processi di valutazione dell'intervento BUL in modo tale da verificare 

costantemente l'adeguatezza degli obiettivi e la qualità delle azioni compiute in relazione 

ai risultati ottenuti, agli effetti provocati e ai bisogni che si prefiggono di soddisfare. Ciò è 

finalizzato a sostenere i processi decisionali relativi alle azioni da intraprendere nelle 

successive fasi di attuazione degli interventi o nella programmazione di ulteriori azioni in 

materia; 

 - attua azioni di facilitazione e di supporto tecnico-amministrativo presso gli enti coinvolti 

dall'intervento nonché attività indirizzate agli organismi istituzionali per informarli e 

sensibilizzarli sugli obiettivi generali della strategia regionale BUL; 

 - attua azioni di supporto alla promozione e sviluppo della domanda pubblica di servizi di 

connettività ultra veloce;  

- implementa e gestisce un catasto regionale delle infrastrutture e delle reti del sottosuolo 

e del sopra suolo che, basandosi sul SINFI nazionale, si adegui alle esigenze del territorio 

isolano; 



 

 

 - individua eventuali soluzioni tampone nelle more della esecuzione degli interventi 

programmati o dell'avvio dei medesimi, finalizzate a sopperire a situazioni di accesso ad 

internet inadeguate in relazione alle esigenze di un significativo numero di utenti stanziati 

nelle aree bianche del territorio;  

- individua, sulla base del contesto socio economico regionale e dei risultati ottenuti (o in 

via di ottenimento) dagli interventi BUL, azioni di supporto e sostegno alla domanda di 

servizi a banda ultraveloce; 

 

Possono presentare domanda i dirigenti dipendenti, a tempo indeterminato, 

dell’Amministrazione regionale, degli Enti appartenenti al Sistema Regione che abbiano 

capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed in possesso dei seguenti requisiti:  

diploma di laurea (DL – lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente alle classi di 

lauree specialistiche (LS – lauree specialistiche nuovo ordinamento) ai sensi del D.M. 

509/99, o diploma di laurea magistrale e diploma di laurea magistrale a ciclo unico ai 

sensi del D.M. 270/04, preferibilmente con competenze tecniche ingegneristiche 

nell’ambito delle materie di competenza dell’unità di progetto; 

2. cittadinanza italiana; 

3. godimento dei diritti civili e politici. 

 

La domanda dovrà̀ pervenire presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore degli affari 

generali, personale e riforma della Regione sito in Cagliari, V.le Trieste n. 190 entro le 

ore 13.00 del giorno 21 marzo 2022, tramite PEC all’Indirizzo: 

aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it indicando, nell’oggetto della PEC, la seguente 

dicitura: “Avviso pubblico per l’incarico di Coordinatore dell’Unità di progetto per lo 

sviluppo della banda ultra larga in Sardegna a 100 Mbps ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 

31/1998  presso la Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT”. 

Nella domanda i candidati dovranno indicare: 

1. cognome e nome, data e luogo di nascita; 

2. possesso della cittadinanza italiana; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. comune di iscrizione nelle liste elettorali o il motivo della non iscrizione o cancellazione; 

5. possesso del diploma di laurea, l’Università̀ degli studi che lo ha rilasciato e l’anno 

accademico di conseguimento; 

6. data di inquadramento nel ruolo dirigenziale; 

7. eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, 

perdono giudiziale o sia intervenuta la prescrizione; procedimenti penali eventualmente 

pendenti.  

Devono essere dichiarate anche le eventuali condanne erariali e la dichiarazione va resa 

anche se negativa; 



 

 

8. il recapito cui inviare eventuali comunicazioni e anche un recapito telefonico; 

9. di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del Capo III – Diritti dell’interessato, 

ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e autorizzare il 

trattamento dei dati personali forniti ai fini della presente procedura. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

- curriculum formativo e professionale da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti nel 

presente avviso; 

- dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. 

n. 39/2013, redatta secondo il modello reperibile nel sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna – Sezione Amministrazione trasparente, voce “Disposizioni 

generali – modulistica”; 

- fotocopia di un documento di identità̀ in corso di validità̀. 

L'Assessore precisa altresì che il presente avviso è riservato al personale con qualifica 

dirigenziale interno al sistema Regione. 

La domanda e il curriculum formativo e professionale devono essere redatti sotto forma di 

autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa 

dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 

mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

La verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'avviso è svolta dalla 

Direzione Generale del Personale e riforma della Regione– Servizio Personale. 

La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini, delle esperienze e 

delle capacità professionali degli interessati in relazione alle funzioni e ai compiti da 

svolgere. 

Non è prevista alcuna procedura selettiva e non verrà̀ redatta e pubblicata alcuna 

graduatoria o elenco degli idonei. 

I dati personali forniti saranno raccolti presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore degli 

affari generali, personale e riforma della Regione, per le finalità̀ di cui al presente avviso. 

Si allega l’informativa ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 

2016 (GDPR). 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.sardegna.it) della 

Regione Autonoma della Sardegna e nel link (http://regione.sardegna.it/sistemaregione). 

L’Assessore 

F.to Valeria Satta  

 
 
 
 


