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Avvio del procedimento di selezione per titoli e colloquio di 

Il Direttore del FLAG Sardegna Orientale, 
 
Visti 

 Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
 Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 
 Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per 

gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione; 
 Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo

della pesca; 
 Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;
 Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
 Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestio

Investimento Europei” giugno 2014;
 Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori 

locali” agosto 2014; 
 Programma Operativo FEAMP 2014

8452 F1; 
 Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014
 Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
 Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro
 Il Piano di Azione “R.E.T.I.- Rilancio E Trasformazioni Innovative nella pesca

data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Serv
 La Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 57/18 del 25.11.2015 con la quale è 

stata riconosciuta la strategicità dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) per il settore della 
dell’acquacoltura e disposta l’attivazione del sostegno preparatorio per l’avvio dello sviluppo locale di tipo 
partecipativo; 

 La Determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive di Argea n. 01019 del 22.03.2017 con la 
quale è stato approvato il Piano di Azione (PdA) definitivo denominato “R.E.T.I 
nella pesca” presentato dal FLAG Gruppo di Azione Costiera Sardegna Orientale ed è stato concesso in favore dello 
stesso FLAG un contributo di € 1.357.044,00 (50% a carico del bilancio UE, 35% a carico del FdR e 15% a carico del 
bilancio regionale) a valere sulle risorse previste nell’avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo 
locale di tipo partecipativo (CLLD) ai sensi del R
determinazione del Servizio Pesca e Acquacoltura n.10496/Det/335 del 13.07.2016.

 La Determinazione N.1918 del 05/06/2017 del Direttore del Servizio Formazione Assessorato del lavoro,formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna con cui si approva la 
graduatoria dei progetti relativi a “Misure integrate tra Sviluppo Locale Partecipativo e Occupazione negli ambiti 
della Green & Blue Economy 
2014IT05SFOP021 Linea di sviluppo progettuale 2 
Asse prioritario 3 – Istruzione e Formazione 
Competenze per l'Autoimprenditorialità e lo Sviluppo del Territorio” 

 La Determinazione N.2974 del 07/08/2017 del Direttore del Servizio Formazione Assessorato del lavoro,formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna con cui si approva la 
graduatoria dei progetti relativi a “Misure integrate tra Sviluppo Locale Partecipativo e Occupazione negli ambiti 
della Green & Blue Economy 
2014IT05SFOP021 Linea di sviluppo progettuale 2 
Asse prioritario 3 – Istruzione e Formazione 
CUP E82B16000030009 

 La Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP n. 3644 del 
01.07.2019 con la quale è stato approvato il Progetto “FLAGS 
presentato dall’Università degli Studi di Cagliari in partenariato con i 4 FLAG della Sardegna, fra cui il FLAG Sardegna 
Orientale, ed è stato concesso in favore dello stesso partenariato un contributo di 
risorse previste dal bando “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di 
compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili 

Pag.1 di 2 
 

FLAG Sardegna Orientale 
Via Garibaldi 1, 08048 – Tortolì (OG) - CF: 91010540911 –  

3511411208–info@flagsardegnaorientale.it – gacsardegnaorientale@pec.it 
www.flagsardegnaorientale.it 

IBAN: IT16V0101544101000070082589   

Regione Autònoma De Sardigna
Regione Autonoma della Sardegna

 

Determinazione n. 1 del 05/02/2020 
del Direttore del FLAG Sardegna Orientale 

Avvio del procedimento di selezione per titoli e colloquio di una figura di addetto alla segreteria e supporto 
 

 

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive integrazioni e modifiche
2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);

Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per 
gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;  
Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune 

Strategia Europa 2020 COM (2010)2020; 
Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498; 
Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi Strutturali di 
Investimento Europei” giugno 2014; 
Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori 

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 

Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020; 
Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;

’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016;
Rilancio E Trasformazioni Innovative nella pesca” CUP H19J17000120007 approvato in 

data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Servizio istruttorie e Attività Ispettive;
La Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 57/18 del 25.11.2015 con la quale è 
stata riconosciuta la strategicità dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) per il settore della 
dell’acquacoltura e disposta l’attivazione del sostegno preparatorio per l’avvio dello sviluppo locale di tipo 

La Determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive di Argea n. 01019 del 22.03.2017 con la 
e è stato approvato il Piano di Azione (PdA) definitivo denominato “R.E.T.I – Rilancio E Trasformazioni Innovative 

nella pesca” presentato dal FLAG Gruppo di Azione Costiera Sardegna Orientale ed è stato concesso in favore dello 
€ 1.357.044,00 (50% a carico del bilancio UE, 35% a carico del FdR e 15% a carico del 

bilancio regionale) a valere sulle risorse previste nell’avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo 
locale di tipo partecipativo (CLLD) ai sensi del Reg. (UE)1303/2013 e del Reg. (UE) n. 508/2014 approvato con 
determinazione del Servizio Pesca e Acquacoltura n.10496/Det/335 del 13.07.2016. 
La Determinazione N.1918 del 05/06/2017 del Direttore del Servizio Formazione Assessorato del lavoro,formazione 

fessionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna con cui si approva la 
graduatoria dei progetti relativi a “Misure integrate tra Sviluppo Locale Partecipativo e Occupazione negli ambiti 
della Green & Blue Economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” POR SARDEGNA FSE 2014
2014IT05SFOP021 Linea di sviluppo progettuale 2 - Asse prioritario 1 –Occupazione Linea di sviluppo progettuale 3 

Istruzione e Formazione - Linea 2.B, in cui trova capienza finanziaria il progetto “COAST 
Competenze per l'Autoimprenditorialità e lo Sviluppo del Territorio” – CUP E37B16001610009
La Determinazione N.2974 del 07/08/2017 del Direttore del Servizio Formazione Assessorato del lavoro,formazione 

operazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna con cui si approva la 
graduatoria dei progetti relativi a “Misure integrate tra Sviluppo Locale Partecipativo e Occupazione negli ambiti 
della Green & Blue Economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” PORSARDEGNA FSE 2014
2014IT05SFOP021 Linea di sviluppo progettuale 2 - Asse prioritario 1 –Occupazione Linea di sviluppo progettuale 3 

Istruzione e Formazione – Linea 3.B, in cui trova capienza finanziaria 

La Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP n. 3644 del 
01.07.2019 con la quale è stato approvato il Progetto “FLAGS – Fishing Litter and AbandonedGears in Sardin
presentato dall’Università degli Studi di Cagliari in partenariato con i 4 FLAG della Sardegna, fra cui il FLAG Sardegna 
Orientale, ed è stato concesso in favore dello stesso partenariato un contributo di € 566.455,00 a valere sulle 

l bando “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di 
compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili - Raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare (attrezzi 
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addetto alla segreteria e supporto alla direzione 

e successive integrazioni e modifiche, 
1303/2013); 

Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per 

e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune 

ne “CLLD nei Fondi Strutturali di 

Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori 

n Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 

Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale; 
pastorale n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016; 

CUP H19J17000120007 approvato in 
Ispettive; 

La Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 57/18 del 25.11.2015 con la quale è 
stata riconosciuta la strategicità dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) per il settore della pesca e 
dell’acquacoltura e disposta l’attivazione del sostegno preparatorio per l’avvio dello sviluppo locale di tipo 

La Determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive di Argea n. 01019 del 22.03.2017 con la 
Rilancio E Trasformazioni Innovative 

nella pesca” presentato dal FLAG Gruppo di Azione Costiera Sardegna Orientale ed è stato concesso in favore dello 
€ 1.357.044,00 (50% a carico del bilancio UE, 35% a carico del FdR e 15% a carico del 

bilancio regionale) a valere sulle risorse previste nell’avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo 
eg. (UE)1303/2013 e del Reg. (UE) n. 508/2014 approvato con 

La Determinazione N.1918 del 05/06/2017 del Direttore del Servizio Formazione Assessorato del lavoro,formazione 
fessionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna con cui si approva la 

graduatoria dei progetti relativi a “Misure integrate tra Sviluppo Locale Partecipativo e Occupazione negli ambiti 
i sviluppo progettuale 2 e 3” POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - CCI 

Occupazione Linea di sviluppo progettuale 3 - 
za finanziaria il progetto “COAST - 

CUP E37B16001610009 
La Determinazione N.2974 del 07/08/2017 del Direttore del Servizio Formazione Assessorato del lavoro,formazione 

operazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna con cui si approva la 
graduatoria dei progetti relativi a “Misure integrate tra Sviluppo Locale Partecipativo e Occupazione negli ambiti 

gettuale 2 e 3” PORSARDEGNA FSE 2014-2020 - CCI 
Occupazione Linea di sviluppo progettuale 3 - 

Linea 3.B, in cui trova capienza finanziaria il progetto “ForMare” – 

La Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP n. 3644 del 
Fishing Litter and AbandonedGears in Sardinia” 

presentato dall’Università degli Studi di Cagliari in partenariato con i 4 FLAG della Sardegna, fra cui il FLAG Sardegna 
€ 566.455,00 a valere sulle 

l bando “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di 
Raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare (attrezzi 
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da pesca perduti e dei rifiuti marini)
 La determinazione del Il Direttore del Servizio Politiche Attive dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale a contrarre e di approvazione dello schema dell’Accor
collaborazione tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prot. n. 37370/3383 del 
25/09/2019 e l’Accordo Prot. N. 38064 del 01/10/2019 
Orientale con cui si instaura un rapporto di collaborazione per la realizzazione di attività condivise nell’ambito del 
progetto Blue Islands, finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Europea per l’area mediterranea 
“Interreg MED Programme 2014/2020”, approvato co
ss.mm.ii. 

 La deliberazione del Consiglio Direttivo del FLAG
procedure di selezione per lo staff del FLAG

 la deliberazione del Consiglio Direttivo
temporanea della Dott.ssa Sara 

 La propria determinazione n.6 del 30/01/2020
 
Considerato 

 Che nella determinazione n.6 e conseguentemente
errori materiali, nello specifico:  

o Il punteggio massimo attributo alla valutazione delle conoscenze linguistiche è indicato in punti 5 anziché 
punti 10 

o All’Art.2, pagina 6 dell'Avviso pubb
alla direzione si richiede di allegare l'Allegato D Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi 
degli articoli 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679 che non è presente 

o Che si ritiene sufficiente prendere visione della pagina 2 della domanda e apporre la firma (nell'apposito 
spazio sopra il testo).  
 

Tutto ciò premesso  
 

 
 di procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati 

bando rettificato che include le suddette correzioni, nello specifico:
o Art.5 pag. 9: il punteggio massimo attribuibile alle conoscenze linguistiche è corretto in 10 punti anziché 5
o Art.2 pag. 6, viene eliminato dalla lista dei documenti da presentare unitamente alla domanda, l’Allegato D 

“Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli articoli 13 
2016/679” 

 Di dare ampia pubblicità alla correzione mediante i con
 
Cagliari, 05/02/2020 
 
Il Direttore del FLAG 
F.to Davide Cao 
 

Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazion
mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai se
D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telemat
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documen
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da pesca perduti e dei rifiuti marini), misura 1.40- part. 1 lett. a 1 Annualità 2018”. 
La determinazione del Il Direttore del Servizio Politiche Attive dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale a contrarre e di approvazione dello schema dell’Accor
collaborazione tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prot. n. 37370/3383 del 
25/09/2019 e l’Accordo Prot. N. 38064 del 01/10/2019 - Contratto n.70 fra il citato Assessorato e il FLAG Sardegna 

nstaura un rapporto di collaborazione per la realizzazione di attività condivise nell’ambito del 
progetto Blue Islands, finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Europea per l’area mediterranea 
“Interreg MED Programme 2014/2020”, approvato con Decisione C (2015) 3756 della Commissione Europea e 

del Consiglio Direttivo del FLAG del 22 luglio 2016 con la quale si delega il Direttore ad attivare le 
i selezione per lo staff del FLAG; 

glio Direttivo del 17/01/2020 con la quale si approva di procedere alla sostituzione 
Sara Melis per il congedo di maternità. 

La propria determinazione n.6 del 30/01/2020 

Che nella determinazione n.6 e conseguentemente nel bando pubblicato sul sito del FLAG sono stati rilevati alcuni 
 

Il punteggio massimo attributo alla valutazione delle conoscenze linguistiche è indicato in punti 5 anziché 

pagina 6 dell'Avviso pubblico per la Selezione della figura di addetto alla segreteria e supporto 
alla direzione si richiede di allegare l'Allegato D Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi 

14 del Regolamento UE 2016/679 che non è presente tra gli allegati al Bando.
Che si ritiene sufficiente prendere visione della pagina 2 della domanda e apporre la firma (nell'apposito 

 

Determina 

procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati nel bando, come sopra considerato, e di pubblicare il 
bando rettificato che include le suddette correzioni, nello specifico: 

Art.5 pag. 9: il punteggio massimo attribuibile alle conoscenze linguistiche è corretto in 10 punti anziché 5
liminato dalla lista dei documenti da presentare unitamente alla domanda, l’Allegato D 

“Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli articoli 13 

Di dare ampia pubblicità alla correzione mediante i consueti canali informativi. 

Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazion
mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai se
D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di 
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
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La determinazione del Il Direttore del Servizio Politiche Attive dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale a contrarre e di approvazione dello schema dell’Accordo di 
collaborazione tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prot. n. 37370/3383 del 

Contratto n.70 fra il citato Assessorato e il FLAG Sardegna 
nstaura un rapporto di collaborazione per la realizzazione di attività condivise nell’ambito del 

progetto Blue Islands, finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Europea per l’area mediterranea 
n Decisione C (2015) 3756 della Commissione Europea e 

del 22 luglio 2016 con la quale si delega il Direttore ad attivare le 

a quale si approva di procedere alla sostituzione 

nel bando pubblicato sul sito del FLAG sono stati rilevati alcuni 

Il punteggio massimo attributo alla valutazione delle conoscenze linguistiche è indicato in punti 5 anziché 

lico per la Selezione della figura di addetto alla segreteria e supporto 
alla direzione si richiede di allegare l'Allegato D Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi 

tra gli allegati al Bando. 
Che si ritiene sufficiente prendere visione della pagina 2 della domanda e apporre la firma (nell'apposito 

nel bando, come sopra considerato, e di pubblicare il 

Art.5 pag. 9: il punteggio massimo attribuibile alle conoscenze linguistiche è corretto in 10 punti anziché 5 
liminato dalla lista dei documenti da presentare unitamente alla domanda, l’Allegato D 

“Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del Regolamento UE 

Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti sottoscritti 
mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del 

ico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di 
to originale. 
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