
DECRETO N. 75 / 2022

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SEDICESIMA LEGISLATURA

1

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 75 DEL 20 DICEMBRE 2022

Oggetto: Procedura per la costituzione di un elenco di esperti/professionisti, esterni all’amministrazione

consiliare, a cui conferire incarichi a supporto del Co.re.com. Sardegna per lo svolgimento

dell’attività delegata di gestione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni

elettroniche, secondo le procedure di cui ai Regolamenti approvati con delibera AGCOM n.

203/18/CONS (come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS) e con delibera

AGCOM 339/18/CONS (come modificata, da ultimo dalla delibera 670/20/CONS) e loro

successive modifiche e integrazioni – Verifica atti della Commissione e approvazione atti finali.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge costituzionale 26 ottobre 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e le relative

norme di attuazione;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo

in materia di normativa antimafia), e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della

legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’art. 7 del D.lgs. 30 marzo 2000, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Regolamento interno dei Servizi approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n.

127 del 20 luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento interno di contabilità e amministrazione approvato dall’Ufficio di Presidenza

con deliberazione n. 289 del 7 febbraio 2019 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 52 del 22 aprile 2015 con la quale è stato conferito

l’incarico di Segretario generale al dott. Marcello Tack;

VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio della Sardegna per gli anni

2022- 2024 approvato nella seduta del Consiglio consiliare n. 185 del 22 dicembre 2021;

VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale

della Sardegna per gli anni 2022-2024 approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 169 del 22

dicembre 2021;

VISTO il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2022-2024

adottato dal Segretario generale con decreto n. 1 del 3 gennaio 2022;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni) e successive modifiche;

VISTO il proprio Decreto n. 56 del 22 settembre 2022, avente per oggetto: “Procedura per la

costituzione di un elenco di esperti/professionisti, esterni all’amministrazione consiliare, a cui conferire

incarichi a supporto del Co.re.com. Sardegna per lo svolgimento dell’attività delegata di gestione delle

controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni elettroniche, secondo le procedure di cui ai Regolamenti

approvati con delibera AGCOM n. 203/18/CONS (come modificata, da ultimo, dalla delibera n.
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390/21/CONS) e con delibera AGCOM 339/18/CONS (come modificata, da ultimo dalla delibera

670/20/CONS) e loro successive modifiche e integrazioni.”;

VISTO l’Avviso pubblico allegato al Decreto 56 del 22 settembre 2022, per la costituzione di un elenco

di esperti/professionisti, esterni all’amministrazione consiliare, a cui conferire incarichi a supporto del

Corecom Sardegna per lo svolgimento dell’attività delegata dall’Agcom di gestione delle controversie tra

utenti e operatori delle comunicazioni elettroniche, pubblicato in data 26 settembre 2022 in "Amministrazione

trasparente" nella sezione "Bandi e concorsi";

VISTO, altresì, il proprio Decreto n. 66 del 4 novembre 2022 avente ad oggetto: “Nomina dei

componenti della commissione di valutazione dei titoli per il conferimento di incarichi a supporto del

Co.re.com. Sardegna per lo svolgimento dell’attività delegata di gestione delle controversie tra utenti e

operatori delle comunicazioni elettroniche, secondo le procedure di cui ai Regolamenti approvati con delibera

AGCOM n. 203/18/CONS (come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS) e con delibera

AGCOM 339/18/CONS (come modificata, da ultimo dalla delibera 670/20/CONS) e loro successive

modifiche e integrazioni.”;

VISTA la nota prot. n. 8670 del 25 novembre 2022, con la quale il Presidente della Commissione

esaminatrice ha trasmesso al Segretario generale per l’espletamento dei successivi adempimenti previsti

dall’art. 6 dell’Avviso pubblico allegato al Decreto del Segretario generale n. 56 del 22 settembre 2022, la

documentazione relativa alla procedura in oggetto ed in particolare:

1) il verbale della seduta della Commissione esaminatrice del 11 novembre 2022 dal quale risulta –

verificata la regolarità formale delle domande pervenute e il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti

dall’art. 3 dell’Avviso pubblico relativo alla procedura in oggetto ed allegato al sopracitato Decreto 56 del 22

settembre 2022 – l’elenco dei candidati ritenuti idonei (11 candidati idonei a fronte di 17 domande pervenute)

con le relative motivazioni;

2) il verbale della seduta della Commissione esaminatrice del 14 novembre 2022, con il quale –

considerato che, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso pubblico allegato al sopracitato Decreto n. 56 del 22 settembre

2022 e relativo alla procedura in oggetto, il numero degli incarichi individuali a supporto del Corecom, da

conferire agli esperti/professionisti inseriti in elenco è quantificato in 2 (due) incarichi esterni ed è dunque

inferiore al numero degli idonei da iscrivere in elenco (11 idonei) – la Commissione medesima ha proceduto

ad attribuire agli idonei un punteggio ai soli fini dell’individuazione dei soggetti ai quali conferire

prioritariamente l’incarico, secondo i criteri specificamente indicati dall’art. 6 dell’Avviso pubblico relativo

alla procedura in oggetto;

3) le domande pervenute;

4) l’integrazione alla istanza presentata, inoltrata dal candidato Aniello Formisano con nota prot. n. 8277

del 14 novembre 2022.

CONSTATATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 dell’Avviso relativo alla procedura in oggetto,

allegato al sopracitato Decreto del Segretario generale n. 56 del 22 settembre 2022, compete allo scrivente –

verificata la legittimità delle operazioni compiute dalla Commissione – approvare gli atti della procedura;

VISTI, in particolare, gli artt. 3, 4, 5 e 6 dell’Avviso pubblico allegato al Decreto n. 56 del 22 settembre

2022, soprarichiamato;

VALUTATA con esito positivo la legittimità di tutte le operazioni compiute dalla predetta

Commissione e risultanti dai relativi verbali;
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DECRETA

1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2) di approvare, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso pubblico relativo alla procedura in oggetto, allegato al

sopracitato Decreto del Segretario generale n. 56 del 22 settembre 2022, gli esiti della valutazione effettuata

dalla Commissione, nominata con Decreto n. 66 del 4 novembre 2022, e riportati dettagliatamente come di

seguito specificato:

- nell’Allegato contraddistinto con la lettera “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente

Decreto, l’elenco degli idonei all’iscrizione nell’elenco di esperti/professionisti, esterni all’Amministrazione

consiliare, a cui conferire incarichi a supporto del Co.re.com. Sardegna per lo svolgimento dell’attività delegata

di gestione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni elettroniche, composta dai nominativi

dei n.11 candidati risultati idonei;

- nell’Allegato contraddistinto con la lettera “B”, che forma parte integrante e sostanziale del presente

Decreto, l’elenco delle candidature escluse o inammissibili, composto dalle n. 6 candidature risultate tali, con

l’indicazione, per ciascuna di esse, del motivo di esclusione o di inammissibilità;

- nell’Allegato contraddistinto con la lettera “C”, che forma parte integrante e sostanziale del presente

Decreto, constatato che il numero degli incarichi da conferire in sede di prima applicazione ai sensi dell’art. 8

dell’Avviso pubblico relativo alla procedura in oggetto, è pari a 2 e dunque inferiore al numero degli iscritti

nell’elenco (11 idonei), l’elenco con l’indicazione delle priorità ai fini del conferimento degli incarichi;

3) di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale del Consiglio regionale della

Sardegna nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla pagina web del Corecom, con l’oscuramento dei

motivi di esclusione indicati nell’Allegato B;

4) di rinviare a successivi provvedimenti, ai sensi dell’art. 9 e ss. dell’Avviso pubblico relativo alla

procedura in oggetto, allegato al sopracitato Decreto del Segretario generale n. 56 del 22 settembre 2022, il

compimento delle attività necessarie e opportune per il conferimento degli incarichi.

Sede, 20 dicembre 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Marcello Tack
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