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AVVISO ESPLORATIVO INTERNO 

PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE PER L’ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE 
ALLA PROGETTAZIONE DEL COLLEGAMENTO TIRSO FLUMENDOSA – SULCIS 

IGLESIENTE 
 
 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 
 

 

Richiamata la Deliberazione n. 25/1 del 26.5.2015 della Giunta Regionale “Istituzione dell’Unità di 
progetto denominata “Ufficio di Coordinamento regionale per l’attuazione del Piano Sulcis” di cui 
al protocollo d’Intesa del 13 novembre 2012”. 

Richiamati, in particolare, i punti in cui: 

“Il Presidente ricorda inoltre che la ex Provincia di Carbonia Iglesias, soggetto pubblico che ha 
partecipato alla stipula del Protocollo d’Intesa, ha svolto un ruolo centrale nella definizione delle 
tematiche del Piano Sulcis e ha maturato una specifica competenza nei settori delle infrastrutture 
per lo sviluppo locale (portualità turistica, approdi minori, infrastrutture d’accesso ai beni culturali), 
nello sviluppo di progettazione di politiche attive del lavoro, valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali, pianificazione territoriale.” 

“Il Presidente ritiene che, nelle more dell’attuazione della riforma complessiva del sistema degli 
enti locali regionali, sia utile avvalersi dell’apporto di competenze ancora presenti presso la ex 
Provincia di Carbonia Iglesias, quale supporto all’attività del costituendo Ufficio di Coordinamento 
regionale per l’attuazione del Piano Sulcis.” 

Considerato che nel provvedimento della citata Deliberazione n. 25/1 si stabilisce, tra l’altro, che: 

-  l’Unità di progetto denominata “Ufficio di Coordinamento regionale per l’attuazione del Piano 
Sulcis” può avvalersi, senza ulteriori oneri per l’amministrazione regionale, degli uffici dell’ex 
Provincia di Carbonia Iglesias nei settori delle infrastrutture per lo sviluppo locale (portualità 
turistica, approdi minori, infrastrutture d’accesso ai beni culturali), nello sviluppo di 
progettazione di politiche attive del lavoro, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, 
pianificazione territoriale, collaborazione alla progettazione del collegamento Tirso 
Flumendosa – Sulcis Iglesiente. 

 

- le diverse attività svolte dalla ex Provincia di Carbonia Iglesias nei settori sopra elencati 
diverranno oggetto di specifici accordi tra l’Unità di progetto e l’Amministratore Straordinario. 

Considerato che nel corso del tavolo tecnico convocato per il giorno 8 c.m. presso la Presidenza 
della Regione per l’esame dello studio di fattibilità predisposto dall’ENAS per la realizzazione 
dell’intervento denominato “Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso – Flumendosa 4° 
lotto. Collegamento Sulcis-Iglesiente”, è emersa la necessità dell’ENAS di integrare lo staff di 



EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Legge Regionale 28.6.2013, n.15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” - Legge Regionale 12 marzo 2015, n.7  “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie” - 

Delibera della Giunta Regionale  n. 14/8 dell’8 aprile 2015.  

Sede Legale: Via Mazzini 39 - 09013 - Carbonia – Tel. +39 0781 - 6726- Fax +39 0781 - 6726.208 

 

2 
 

progettazione con ulteriori importanti figure professionali dotate di adeguata esperienza nei 
seguenti settori: 

a) Geologia generale – geologia ambientale, 
b) Naturalista (flora e fauna) dotato di esperienza nelle procedure d’incidenza, 
c) Archeologo, 
d) Ingegnere, architetto o altra figura professionale esperta in cartografia tematica e editing 

cartografico, 
e) Esperto in gestione cartografica in ambiente GIS 
f) Altri settori che potranno rendersi necessari nel corso dello sviluppo della progettazione. 

Ritenuto che l’interconnessione idraulica in argomento sia un opera che riveste un importanza 
strategica per il territorio provinciale in quanto rafforza il sistema di alimentazione idrica a 
vantaggio dei settori d’utenza civile, irrigua e industriale attraverso il collegamento con il sistema 
di alimentazione idrico regionale. 
 
Ritenuto dunque che sia coerente con i compiti ancora attribuiti alla ex Provincia di Carbonia 
Iglesias e di particolare valore sociale impegnarsi, per quanto possibile, fornendo il contributo 
tecnico- amministrativo degli uffici affinchè tale opera possa realizzarsi con la massima celerità. 

 
INFORMA 

 

Che è indetta la procedura per la presentazione di candidature finalizzata all’inserimento nello 

staff di progettazione dell’intervento “Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso – 

Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis-Iglesiente”, nell’ambito delle attività specialistiche come 

sinteticamente descritte nei cinque punti sopra elencati. 

Ulteriori dettagli relativi allo svolgimento dell’attività, al momento non definite, verranno 

precisate successivamente e formalizzate nelle forme indicate dalla citata Deliberazione n. 25/1 

del 26.5.2015 della Giunta Regionale. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
NOMINA 
 

I dipendenti dell’Ex Provincia di Carbonia Iglesias interessati alla candidatura potranno inoltrare 

apposita manifestazione di interesse, in carta libera, contenente la firma autenticata (allegando 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità). 

Si precisa che la manifestazione d’interesse non deve intendersi, in questa fase, impegnativa per il 

candidato, ma lo diventerà solo dopo la definizione dei dettagli relativi allo svolgimento 

dell’attività. 

Nella domanda di candidatura, redatta in carta semplice, il candidato dovrà dichiarare sotto la 

propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R., n. 445/2000: 

- i dati anagrafici completi e la residenza; 

- il settore di specializzazione d’interesse; 
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- il possesso delle competenze tecniche relative attestate da un breve un curriculum 

professionale, debitamente datato e sottoscritto; 

- dichiarazione liberatoria privacy, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R., n. 445/2000. 

 

La proposta di candidatura deve essere indirizzata all’Amministratore Straordinario dell’Ex 

Provincia di Carbonia Iglesias. 

Sulla busta contenente la domanda va apposta la dicitura: “Domanda di inserimento nello staff di 

progettazione interconnessione”. 

La proposta di candidatura dovrà pervenire all’Ex Provincia di Carbonia Iglesias entro le ore 12,00 

del 16/06/2015 alternativamente a mezzo di: 

- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it 

- Consegna manuale all’Ufficio protocollo. 

 

PROCEDURA DI NOMINA 
 

L’acquisizione delle domande di partecipazione non comporterà l’assunzione da parte della Ex 
Provincia di Carbonia Iglesias di alcun obbligo specifico, né comporterà l’attribuzione di alcun 
diritto ai candidati in ordine all’eventuale individuazione. 

La valutazione operata ad esito della procedura comparativa condotta, è intesa esclusivamente ad 
individuare i soggetti ritenuto più idonei e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna 
graduatoria di merito. 

Il possesso dei requisiti saranno accertate dagli elementi desumibili dai documenti allegati alla 
proposta di candidatura ed eventualmente integrate con colloquio informale con una 
commissione costituita dai due dirigenti tecnici della Provincia e dal responsabile ENAS del 
progetto. 

L’Amministrazione procederà d’ufficio alle verifiche necessarie rispetto alla veridicità dei dati e 
fatti attestati nella proposta di candidatura e nei suoi allegati. 

La nomina è subordinata all’attestazione da parte del Dirigente dell’Area di appartenenza circa la 
compatibilità rispetto all’attività d’ufficio. 

La nomina è fatta mediante provvedimento dall’Amministratore Straordinario della Ex Provincia di 
Carbonia Iglesias scegliendo tra quanti, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, 
abbiano prodotto manifestazione d’interesse.  

 

FORME DI PUBBLICITA_ 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet della Ex provincia di 
Carbonia Iglesias al seguente indirizzo:www. http://www.provincia.carboniaiglesias.it/. 

mailto:amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale. 

 

Carbonia, 11.06.2015 

        
        L’Amministatore Straordinario 

f.to Ing. Giorgio Sanna 
 


