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Direzione Generale 

Servizio Tecnico 

 

Oggetto: Selezione per titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico di assistente al RUP 

per il progetto POR FESR 2014-2020 Asse VI “Uso efficiente delle risorse e 

valorizzazione attrattori naturali, culturali e turistici”. Azione 6.6.1. “Interventi per 

la tutela e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica 

(aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e 

promuovere processi di sviluppo” – Linea di Intervento “I Sentieri di Forestas” –- 

Verbale di valutazione dei colloqui. 

Verbale n. 2 

Il giorno 25/05/2020 alle ore 10:30 si è riunita per la seconda seduta la commissione esaminatrice 

per la selezione della figura professionale di cui all’oggetto, nominata con determinazione n. 9 del 

28.01.2020. Si precisa che il ritardo rispetto all’ora di convocazione indicata nella PEC è dovuto a 

cause imprevedibili ovvero difficoltà di collegamento internet. 

Sono presenti in qualità di membri della commissione l’ing. Sergio Deiana – Presidente, la dott.ssa. 

Tiziana Boi – Componente, il dott. Andrea Murgia – Componente. 

La seduta viene tenuta inizialmente in forma riservata. 

A termini di Avviso il colloquio deve essere così articolato: 

“La valutazione del colloquio verrà effettuata in trentesimi fino ad un massimo di 30 punti, attribuiti 

sulla base del livello di conoscenza dimostrato dal professionista. Il colloquio verterà sulle esperienze 

professionali dei candidati e sulle specifiche competenze richieste per lo svolgimento degli incarichi.” 

Pertanto i commissari formulano tre gruppi di domande di tre domande ciascuna, così come segue: 

G1: Compiti del Responsabile del procedimento (L. 241/1990 e Dlgs. 50/2016); 

G2: Conoscenza generale dei progetti POR; 

G3: Conoscenza dei processi amministrativi dei progetti POR. 

Le domande sono quindi formulate in foglietti (allegati al verbale) e aggregate nei tre set, uno per 

macro argomento.  

La commissione quindi stabilisce di effettuare il colloquio come segue: 

1) Il candidato verrà invitato a descrivere brevemente il proprio curriculum professionale per un 

massimo di 3 minuti; 

2) Il candidato estrarrà una domanda dal primo set (G1) e risponderà alla domanda per un 

massimo di 5 minuti. Lo stesso procedimento si ripeterà per le successive domande estratte 

dai set G2 e G3 per un tempo complessivo massimo di 20 minuti. 
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La commissione stabilisce di attribuire assegnando un punteggio medio per ciascuna risposta, per 

un punteggio massimo di 10 punti per risposta e un punteggio massimo di 30 punti come previsto 

all’art. 4 dell’Avviso. 

La seduta viene aperta in forma pubblica alle ore 11:00. Viene accertata la presenza di tutti i candidati 

e la loro identità tramite la verifica dei documenti di identità. I candidati Giuseppe Cervarolo e Luciano 

Idda partecipano via Skype in quanto il primo si trova in altra regione e il secondo dichiara di essere 

malato. Il presidente da comunicazione di quanto stabilito in seduta riservata.  

Viene chiesto ai candidati che uno di loro, volontario, estragga il nome del candidato che verrà 

esaminato per primo. 

La Dott.ssa Erica Busatto si offre volontaria e estrae il proprio nome. Quindi l’ordine del colloquio 

sarà: 

1) Dott.ssa Erica Busatto; 

2) Ing. Giuseppe Cervarolo; 

3) Arch. Luciano Idda 

Vengono quindi effettuate le prove del colloquio nel seguente ordine: 

1) Dott.ssa Erica Busatto – estrae e risponde rispettivamente alle seguenti domande: 

Domanda 1: Descrivere la rendicontazione dei costi del personale dipendente in un progetto POR. 

Domanda 2: Compiti del Responsabile unico del procedimento (L.241/1990 e Dlgs 50/2016). 

Descrivere la fase di esecuzione dei contratti. 

Domanda 3: Descrivere in quale modo si ha il rispetto dell’ammissibilità delle spese nei progetti POR. 

 

La prova viene valutata nel modo seguente: 

 G1: domanda  G2: domanda  G3: domanda  Totale 

Punteggio 8 7 8 23 

. 

2) Ing. Giuseppe Cervarolo – estrae e risponde rispettivamente alle seguenti domande: 

Domanda 1: Quali sono gli obblighi del beneficiario di un progetto POR; 

Domanda 2: Compiti del Responsabile unico del procedimento (L.241/1990 e Dlgs 50/2016). Quali 

verifiche della documentazione amministrativa spetta al RUP; 

Domanda 3: Descrivere le caratteristiche del fascicolo di un progetto POR. 

 

La prova viene valutata nel modo seguente: 

 G1: domanda  G2: domanda  G3: domanda  Totale 
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Punteggio 8 7 7 22 

 

1) Arch. Luciano Idda – estrae e risponde rispettivamente alle seguenti domande: 

G1: domanda 2: Criteri di preferenza per l’inserimento di un sentiero nella R.E.S. secondo linee guida 

R.A.S.. 

Domanda 1: Indicare in quale modo il beneficiario di un finanziamento POR e tenuto alla 

rendicontazione e sorveglianza; 

Domanda 2: Compiti del RUP (L.241/1990 e Dlgs 50/2016) descrivere la fase di programmazione e 

affidamento nei contratti pubblici; 

Domanda 3: Descrivere nel corso di un progetto POR l’inerenza, l’eleggibilità, la competenza e la 

prova della spesa. 

 

La prova viene valutata nel modo seguente: 

 G1: domanda  G2: domanda  G3: domanda  Totale 

Punteggio 6 6 6 18 

 

 

Le definitive valutazioni del colloquio risultano: 

 Candidato Punteggio colloquio 

1 Erica Busatto 23 

2 Giuseppe Cervarolo 22 

3 Luciano Idda 18 

 

 

Il risultato finale della selezione risulta: 

 Candidato Punteggio titoli Punteggio colloquio Punteggio Totale 

1 Erica Busatto 1 23 24 

2 Giuseppe Cervarolo 0 22 22 

3 Luciano Idda 0 18 18 

La seduta termina alle ore 12:45. 

Cagliari, li 25/05/2020 
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La Commissione 

 

Sergio Deiana - Presidente 
___________________ 

 

Tiziana Boi - Componente 
_____________________ 

 

Andrea Murgia - Componente 
_____________________ 
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