
 
 

DETERMINAZIONE 
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

    

    

N.N.N.N.             469 469 469 469 /ES/ES/ES/ES        del del del del     04/07/201104/07/201104/07/201104/07/2011    
    

Oggetto : COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI A CUI AFFIDARE INCARICHI 
DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA ' PREVISTE 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO E-pistemeTec. Approvazione  avviso pubblico e 
impegno di spesa. 
 

 

IL DIRIGENTE  
 

PREMESSO che la Commissione Europea con Decisione n. 2007/5489 del 16 Novembre 2007 ha 
approvato il Programma Operativo relativo all’obiettivo “Cooperazione territoriale Europea” – Ciclo di 
Programmazione 2007-2013;  

CONSIDERATO che nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale Europea” è ricompreso il 
Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo; 

CONSIDERATO ALTRESI’  che, a tal riguardo, la Provincia di Carbonia Iglesias è partner del progetto E-
pistemetec; 

DATO ATTO  che obiettivo principale del progetto è la realizzazione di una biblioteca digitale interattiva del 
patrimonio scientifico, tecnico e naturalistico, comune al Medio-Alto Tirreno, favorendo scambi, sviluppo e 
relazioni culturali tra i partners; 

VISTO il Piano di Attività (PDA) aggiornato al 27 aprile 2011, che prevede tra le attività, l'acquisizione, la 
catalogazione e l'inserimento sull'interfaccia informatica della Digital Library E-pistemetec di contenuti digitali 
culturali, nonché l'organizzazione di iniziative ed eventi di promozione del progetto; 

RITENUTO necessario costituire un elenco di collaboratori aventi i requisiti professionali idonei allo 
svolgimento delle attività di cui sopra;  

RITENUTO ALTRESI'  di dover attivare adeguate procedure tese a garantire il rispetto dei principi di 
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza nella selezione dei soggetti cui affidare le attività sopra dette; 

DATO ATTO  che, a tal fine, si è proceduto alla predisposizione di un “Avviso pubblico per la costituzione di 
un elenco di candidati a cui affidare incarichi di collaborazione per lo svolgimento delle attivita' previste 
nell'ambito del progetto E-pistemetec”, indicante i requisiti generali e specifici delle figure professionali 
oggetto di selezione, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande; 

DATO ATTO  altresì che lo stesso verrà pubblicato sull’albo pretorio e sul sito istituzionale; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il bilancio previsionale dell’Ente per l’anno 2011; 

 

 

 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOC IALITA' 

Settore Cultura, Sport, Spettacolo e Tempo Libero 



DETERMINA 

 

- Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- Di approvare l’allegato Avviso Pubblico e modulistica; 

- Di dare atto che gli stessi saranno pubblicati sull’ Albo pretorio e sul sito dell’Amministrazione 
Provinciale per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione; 

- Di impegnare, per le finalità sopra dette, complessivi € 35.462,00 sul cap. Cap. 6661 Residui 
Bilancio 2009, imp 1228/17 . 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Sonia Congiu      

                               

           IL DIRIGENTE  

                            Dott.ssa Speranza Schirru   


