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Determinazione …..  del ….. 

Oggetto: Programma Operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020. Indizione 
manifestazione d’interesse per l’individuazione di due esperti esterni 
incaricati di supportare il Comitato di Sorveglianza Congiunto nella selezione 
delle priorità del bando per progetti strategici. Approvazione dei verbali della 
commissione di selezione e degli elenchi di esperti.                    

Il Direttore del Servizio 

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n° 1 del 7 gennaio 1977 recante norme sulla organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati Regionali e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge regionale n° 2 del 29 maggio 2007 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 

2007)”, art. 6, che istituisce l’Ufficio dell’Autorità di Gestione del Programma 

comunitario ENPI CBC Bacino del Mediterraneo; 

VISTA  la delibera della Giunta regionale 32/13 del 04.06.2008 che istituisce l’Ufficio dell’ 

Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna 1/36 ENPI del 20.10.2008 che 

definisce l’assetto organizzativo dell’Ufficio speciale dell’AGC; 

VISTE  la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. 

n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni generali che istituisce uno strumento europeo di vicinato; 

VISTO il Regolamento (UE) N. 897/2014 della Commissione Europea del 18 agosto 2014 

che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di 

cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 

232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento 

europeo di vicinato; 
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VISTA la Decisione della Commissione Europea No C(2015) 9133 del 17/12/2015, che 

approva il Programma Operativo Congiunto ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

2014 - 2020 e il relativo piano finanziario pluriennale; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 8/9 del 19.2.2016, che assegna all’Ufficio 

speciale dell’Autorità di Gestione del Programma ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo le funzioni di Autorità di Gestione del programma ENI CBC Bacino 

del Mediterraneo 2014-2020, prevedendo che tali funzioni siano svolte con 

continuità degli incarichi fino al 31/12/2018 sulla base di un progressivo 

allineamento alla struttura prevista dal Programma ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo;  

VISTA la Determinazione n.926/958 del 19/03/2018 con cui si individua la dott.ssa 

Daniela Boi, funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati 

al Servizio per la Certificazione, per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dello 

stesso servizio divenuto vacante a partire dal 12/03/2018, a seguito della 

cessazione delle funzioni di Direttore del Servizio per la Certificazione, conferite 

con DPR n. 113 del 6 ottobre 2014 e fino a tale data svolte dalla dott.ssa Ornella 

Cauli, cui è attribuita la nomina di Responsabile per la Trasparenza e la 

Prevenzione della Corruzione, per effetto del DPR n. 20 del 9 marzo 2018; 

ATTESO che tra le altre funzioni attribuite, a questo Servizio, dal Programma Operativo 

Congiunto ENI paragrafo 3.2.2, rientra la pubblicazione degli avvisi volti al 

reclutamento di personale esterno all’amministrazione regionale, la selezione e la 

gestione dei relativi contratti di lavoro temporaneo;  

VISTO  il paragrafo 4.4 del Programma Operativo Congiunto ENI CBC MED che prevede il 

lancio di un bando per progetti strategici che “dovranno garantire un maggiore 

focus sui bisogni di medio termine della zona di cooperazione tramite termini di 

riferimento approvati dal Comitato di Monitoraggio Congiunto”;  

VISTO il Piano Annuale delle Attività per il 2018, e il relativo Piano Finanziario, approvato 

dal Comitato di Monitoraggio riunitosi a Marsiglia il 19 dicembre 2017, che include 

lo stanziamento previsto per i compensi degli esperti di cui alla procedura in 

oggetto, a valere sulle risorse di Assistenza Tecnica del Programma ENI CBC 

Bacino del Mediterraneo 2014-2020; 

ATTESO che, in attuazione al Piano Annuale delle Attività per il 2018, l’Autorità di Gestione 

deve provvedere al reclutamento di due collaboratori esterni, uno esperto in 

tematiche inerenti lo sviluppo socio-economico e l’altro in tematiche di tipo 

ambientale, incaricati di supportare il Comitato stesso nell’individuazione delle 

priorità del bando per progetti strategici, sulla base dei criteri di selezione approvati 

dallo stesso Comitato riunitosi a Marsiglia il 19 dicembre 2017; 
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RICHIAMATA  la propria determinazione n. 1569/135 del 18.05.2018 con la quale è stata indetta 

la procedura per manifestazioni di interesse finalizzata al reclutamento di due (2) 

esperti esterni incaricati di supportare il Comitato di Monitoraggio del Programma 

ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020 nell’individuazione delle priorità del 

bando per progetti strategici, uno per ciascun ambito tematico: A – Sviluppo socio-

economico e B - Ambiente, sulla base dei criteri approvati dal Comitato di 

Monitoraggio Congiunto del Programma;  

TENUTO CONTO che il termine di scadenza per la trasmissione delle candidature è stato fissato per 

il giorno 8 giugno 2018; 

CONSIDERATO che l’art. 7 dell’avviso attribuisce ad una commissione di selezione appositamente 

costituita dopo il termine per la presentazione delle candidature, il compito di 

verificare la regolarità delle domande presentate ed il possesso dei requisiti dei 

candidati sulla base dei criteri di priorità indicati nell’avviso; 

VISTA la propria Determinazione n. 1811/163 del 22.06.2018 con cui è stata nominata la 

commissione di selezione di cui all’art 7 dell’Avviso pubblico di procedura di 

selezione indetta con determinazione n 1569/135 del 18.05.2018 con la seguente 

composizione: 

- Dott.ssa  Maria Giovanna Pinna – funzionario amministrativo presso il Servizio 

per la Certificazione – ENPI con funzioni di Presidente; 

- Dott.  Luca Palazzo - funzionario amministrativo presso la Direzione Generale 

ENPI con funzioni di commissario; 

- Dott. Martin Heibel - funzionario amministrativo presso la Direzione Generale 

ENPI con funzioni di commissario e segretario verbalizzante con diritto di 

voto. 

VISTI i verbali dell’attività istruttoria della commissione di selezione trasmessi dal 

Presidente della Commissione in data 04.07.2018: n. 1 del 27.06.2018; n. 2 del 

28.06.2018; n. 3 del 29.06.2018; n. 4 del 02.07.2018 e gli elenchi degli esperti 

esterni ammessi e non ammessi, di cui all’allegato 1 relativamente ai due profili 

oggetto della procedura di selezione: A – esperto in tematiche inerenti lo sviluppo 

socio-economico e B – esperto in tematiche ambientali; 

PRESO ATTO che dall’istruttoria della commissione di selezione i candidati maggiormente 

qualificati  sulla base dei criteri di priorità indicati nell’avviso risultano essere per il 

profilo A la dr.ssa Jayne Woolford (Regno Unito) e per il profilo B il dr. Angelos 

Sanopoulos (Grecia); 

RITENUTO di dover approvare i verbali della commissione e gli elenchi degli esperti ammessi - 

ordinati sulla base della rispondenza ai criteri di priorità stabiliti nell’avviso - e non 

ammessi 
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DETERMINA 

ART. 1 Per le causali citate in premessa, che si intendono integralmente richiamate nel 

presente dispositivo, sono approvati i verbali n. 1 del 27.06.2018; n. 2 del 

28.06.2018; n. 3 del 29.06.2018; n. 4 del 02.07.2018 relativi all’attività istruttoria 

svolta dalla commissione di  selezione nominata con propria Determinazione n. 

1811/163 del 22.06.2018. 

ART. 2) Sono approvati gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi di cui all’Allegato 

1, come risultanti dall’istruttoria svolta, unito alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale, relativamente ai due profili oggetto della procedura 

di selezione internazionale, da cui risulta che i due candidati maggiormente 

qualificati sulla base dei criteri di priorità indicati nell’avviso sono la dr.ssa Jayne 

Woolford (Regno Unito) per il profilo A – esperto in tematiche inerenti lo sviluppo 

socio-economico e il dr. Angelos Sanopoulos (Grecia) per il profilo B - esperto in 

tematiche ambientali. 

ART. 3) A seguito dei controlli previsti dal Decreto Lgs.445/2000 e successive modifiche e 

integrazioni, con gli esperti selezionati verrà stipulato un contratto di lavoro 

autonomo di natura occasionale, redatto in lingua italiana. 

ART. 4) Ai compensi dei due esperti si farà fronte con le risorse stanziate nel budget 

dell’Assistenza Tecnica del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-

2020 come da nota del Servizio per la Gestione Finanziaria prot.1568 del 

18.05.2018. 

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso gerarchico entro 30 

giorni decorrenti dalla notifica comunicazione o notizia certa dello stesso oppure, 

decorso tale termine, presso le competenti giurisdizioni. 

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore dell’Autorità di Gestione Comune e al Presidente 

ai sensi dell’art. 21, IX comma, della L.R. 31/1998 e pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito del Programma ENI CBC MED 

www.enicbcmed.eu nelle lingue del Programma. 

Il sostituto del Direttore del Servizio 

Dr.ssa Daniela Boi 
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