Oggetto: Acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’acquisizione in mobilità di personale proveniente dal sistema Regione mediante assegnazione temporanea


N. 4 Funzionari Cat. D
Che supportino l’organismo intermedio Sardegna Ricerche nell’attuazione delle operazioni del POR
SARDEGNA 2014-2020 nelle fasi di pagamento, monitoraggio, controllo amministrativo, attività giuridico - amministrative (contrattualistica, acquisti, ecc.) e per le attività dei controlli di primo livello
sulla base delle vigenti disposizioni regionali inerenti al Sistema di gestione e controllo.



N. 1 Funzionario Cat. D
Che supporti l’organismo intermedio Sardegna Ricerche nell’attuazione delle nuove operazioni del
POR SARDEGNA 2014-2020 per le attività di promozione e gestione dei nuovi bandi e per le attività
di chiusura delle operazioni già finanziate e in corso.



n.1 Funzionario cat. D con laurea in ingegneria/architettura
Con competenze in materia di progettazione e direzione lavori che supporti le attività dell’Ufficio
Tecnico per il Parco Scientifico e Tecnologico e per la Manifattura Tabacchi
REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE RICHIESTE

N. 4 Funzionari Cat. D esperti in materia di rendicontazione e controlli di primo livello
Con la Decisione C(2015) 4926 del 14 luglio 2015 è stato approvato dalla Commissione Europea il POR Sardegna FESR (CCI n. 2014IT16RFOP015) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
Tra gli Assi Prioritari del POR FESR Sardegna 2014–2020 è ricompreso il seguente:
Asse I - Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione (OT 1) nell'ambito dell’Asse Prioritario I
“Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione” del POR FESR Sardegna 2014-2020.
Per la realizzazione delle azioni ad esso riconducibili, la Regione si è avvalsa della propria Agenzia Sardegna
Ricerche, designandola quale Organismo Intermedio secondo le vigenti disposizioni normative con riferimento Asse Prioritario I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione” del POR FESR Sardegna
2014-2020:
- Azione 1.1.3: Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e
l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca;
- Azione 1.1.4: Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili,
di nuovi prodotti e servizi;
- Azione 1.2.2: Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche
aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle
strategie S3;
- Azione 1.3.1: Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso azioni di
Precommercial Public Procurement e di Procurement dell’innovazione;
- Azione 1.3.2: Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale,
anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs.
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Nell’attuale fase di gestione e attuazione delle operazioni del POR SARDEGNA 2014-2020 si pone la necessità
ed esigenza di rafforzare gli uffici per:

-

-

-

-

-



Realizzazione delle verifiche amministrative delle rendicontazioni di spesa dei beneficiari - documentali
e in loco – amministrativi, fisico- tecnici e finanziari delle operazioni finanziate e realizzate, sulla base
delle vigenti disposizioni regionali inerenti al Sistema di gestione e controllo e nel rispetto del principio
della separazione delle funzioni;
Dichiarazione di spesa periodica alle competenti strutture dell’Autorità di Gestione;
Informazione agli organi preposti, tenendone informata l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Audit, su
eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate dal PO FESR, oggetto della presente Convenzione;
Sorveglianza e monitoraggio dei flussi di spesa e degli indicatori finanziari, fisici e procedurali delle operazioni realizzate e finanziate e alimentazione del sistema di monitoraggio regionale;
Presentazione all’Autorità di Gestione di tutti i dati, le informazioni e i report necessari all’elaborazione
delle Relazioni annuali di attuazione, nei termini previsti;
Erogazione dei finanziamenti concessi e relative attività di liquidazione e pagamento;
Gestione contrattualistica e acquisti e convenzionamento o altra forma di contrattualizzazione con i beneficiari;
Cura delle attività di rendicontazione e fornire all’Ufficio competente la documentazione amministrativa
e finanziaria relativa alle spese sostenute per le operazioni;
Procedimento di recupero del credito in caso di revoca dei finanziamenti precedentemente erogati
Registrazione contabile di ogni singola operazione al fine di assicurarne il corretto monitoraggio e rendicontazione;
Utilizzazione di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative a un intervento qualora sia anche un beneficiario nell’ambito del programma operativo;
Garanzia della correttezza, affidabilità e congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e
fisico inseriti sul sistema SMEC dai beneficiari;
Invio dei dati relativi al monitoraggio degli indicatori di risultato;
Realizzazione dei controlli di primo livello - documentali e in loco – amministrativi, fisico- tecnici e finanziari delle operazioni finanziate e realizzate, sulla base delle vigenti disposizioni regionali inerenti al Sistema di gestione e controllo e nel rispetto del principio della separazione delle funzioni;
Segnalazione delle irregolarità riscontrate e delle misure adottate ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di riferimento.

n. 1 Funzionari Cat. D
 Nell’attuale fase di gestione e attuazione delle operazioni del POR SARDEGNA 2014-2020 sopra descritto è necessario rafforzare gli uffici nelle attività di:
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-

Promozione dei nuovi bandi;
Approvazione degli Avvisi pubblici e gestione del procedimento di selezione delle proposte
progettuali e del procedimento di assegnazione dei finanziamenti, articolati nelle attività
di:
• ricezione delle domande e istruttoria di legittimità e di merito dei progetti pervenuti
in esecuzione dei bandi approvati e nel rispetto dei criteri e dei tempi previsti dall’Autorità di Gestione;
• adozione dei provvedimenti finali;
• notificazione degli atti e dei provvedimenti sopraindicati ai beneficiari;
• convenzionamento o altra forma di contrattualizzazione con i beneficiari;
• erogazione dei finanziamenti concessi;
• adozione dei provvedimenti amministrativi di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza, ritiro, ecc.) e la richiesta di restituzione dell'agevolazione indebitamente fruita;

N.1 FUNZIONARIO cat. D con laurea in ingegneria/architettura

Sardegna Ricerche nell’ambito delle proprie attività istituzionali ha la gestione del parco scientifico e
tecnologico della Sardegna ed inoltre gestisce in concessione il complesso denominato “Manifattura
Tabacchi”.
Si pone la necessità ed esigenza di rafforzare l’ufficio tecnico di Sardegna Ricerche per lo svolgimento di
tutte le attività connesse alla gestione degli immobili come ad esempio:
 Direzione lavori di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 Supporto per il coordinamento della Società in house Pula Servizi
Le figure professionali richieste per tutti gli ambiti
I funzionari individuati devono essere laureati (in possesso di laurea vecchio ordinamento, specialistica
o magistrale) e devono avere esperienza dimostrata nelle attività specificate per ciascun profilo.
In considerazione di quanto sopra esposto, con la presente si invitano le Direzioni Generali in indirizzo
a voler far pervenire, con cortese sollecitudine e comunque entro e non oltre il 27/03/2020 l’eventuale
riscontro contenente:
elenco dei funzionari di ruolo disponibili allo svolgimento degli incarichi;
i curricula vitae in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, muniti della dichiarazione di
consenso al trattamento dei dati personali e firmati digitalmente;
dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti in forma di autocertificazione.
I funzionari individuati dovranno assicurare lo svolgimento delle attività specificate nello specifico profilo
di interesse. L’incarico prevede un impegno a tempo pieno.
Si informa che nel caso in cui la ricognizione interna di personale disposta con il presente avviso abbia esito
negativo, Sardegna Ricerche intende valutare l’avvio di procedure per l’individuazione di soggetti esterni, secondo la normativa vigente applicabile.
Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti contatti:
Responsabile Amministrativo Enrico Mulas
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Mail: mulas@sardegnaricerche.it
Telefono: 070 9243 2112
Staff Direzione Generale
070 92432248 Alessandra Atzeni
070 92432108 Sergio Preta
Firmato digitalmente
Il Commissario Straordinario
Maria Assunta Serra
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