Direzione Generale

Determinazione n. 248/2017 del 07-03-2017
____________
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 19, DEL DLGS. 165/2001, DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DI STRUTTURA SEMPLICE "SERVIZIO
OGGETTO:
SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO". INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE
PUBBLICA.

VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’ARPAS;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, resa esecutiva con DPGR n. 111 dell’
1 ottobre 2014, con la quale il sottoscritto Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale
dell’ARPAS;
VISTA la propria Determinazione n. 31 del 11/03/2015 con la quale è stata approvata la nuova struttura
organizzativa dell’ARPAS avente ad oggetto “Modifica al regolamento Generale e di Organizzazione. Art.
10, comma 5 lett. e) della L.R. 18 maggio 2006 n. 6. Presa d’atto dell’approvazione del Comitato Regionale
di Coordinamento ai sensi del comma 3 art. 17 della L.R. n. 6/2006”;
VISTA la propria Determinazione n. 78 del 30/06/2015 avente ad oggetto “ Approvazione del dettaglio
organizzativo, ai sensi dell’art. 13, comma 5 del Regolamento Generale e di Organizzazione”, e la
successiva determinazione n. 5 del 22/01/2016 avente ad oggetto “Modifiche al dettaglio organizzativo”;
VISTA la propria Determinazione n. 53 del 08/05/2015 avente ad oggetto “dotazione organica triennio
2015/2017” – sottoposta a controllo preventivo di legittimità e merito ai sensi della L.R. n. 14/1995 e
divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ex art. 4 della stessa legge, che evidenzia la carenza, per
quanto qui di interesse, di una unità per la dirigenza del ruolo tecnico ;
VISTA la propria Determinazione n. 20 del 25/01/2017 con la quale è stato indetto un interpello interno al
“Sistema Regione” per conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato, struttura semplice del
Servizio Sistema informativo e informatico;
VISTO l’art. 19, c. 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale consente alle amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, di conferire incarichi dirigenziali ”fornendole esplicita motivazione, a persone di
Determinazione n. 248/2017 del 07-03-2017

1/4

particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che
abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un
quinquennio, anche presso amministrazioni statali ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi in
posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della
docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e dei procuratori dello Stato. Il
trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle Pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegno, con riconoscimento dell’anzianità di servizio”.

VISTO l’art. 11, comma 1, lett a) del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 il quale prevede che, la copertura dei po

VISTO l’art. 11, comma 3 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014, il quale stabilisce che per la dirigenza regionale
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/10 del 02/12/2016 che in attuazione del citato art. 19,
commi 6 e 6 ter del D.lgs. n. 165/2001, nel determinare il numero degli incarichi dirigenziali di ciascuna
amministrazione del sistema Regione, conferibili nel limite del 10%, individua il contingente per l’Arpa
Sardegna in n. 4 posizioni;
PRESO ATTO che a tutt’oggi non ci sono in servizio Dirigenti con incarico ex art. 19, comma 6 del D.Lgs.
n. 165/2001;
VISTO l’art. 28 della Legge Regionale n. 31 del 1998, “Attribuzione delle funzioni dirigenziali”, così come
modificato dall’art. 11 della Legge Regionale n. 24 del 2014;

VISTO il Regolamento per l’accesso agli impieghi dell’ARPAS, che all’art. 13 disciplina le procedure per l’assunzione a t
PRESO ATTO che, a seguito dell’interpello interno al “Sistema Regione”, di cui alla citata DDG n. 20 del
25/01/2017, non è pervenuta entro la data di scadenza utile, nessuna domanda per l’affidamento
dell’incarico in oggetto;
RITENUTO pertanto, di procedere all’affidamento all’esterno dell’incarico di cui trattasi ai sensi dell’art. 19,
comma 6, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., mediante indizione di avviso pubblico finalizzato alla copertura
dell’incarico dirigenziale di struttura semplice del Servizio Sistema Informativo e informatico;

VALUTATO che, la direzione del Servizio Sistema Informativo e informatico in argomento
richiede competenze e capacità specifiche, in quanto presidia l’informatizzazione dei flussi
informativi e la loro fruibilità nell’intera Agenzia, definisce e omogeneizza gli standard
agenziali e le procedure e sovrintende all’aggiornamento tecnologico di reti, sistemi e
macchine.
PRESO ATTO che l’ARPAS, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno
personale 2016/2018 (DDG n. 175 del 24/12/2015), rispetta il tetto di spesa relativo al valore
medio del triennio 2011/2013;
VISTO l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 il quale stabilisce, tra l’altro, che le amministrazioni “possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno
2009”;
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CONSIDERATO che in base al disposto sopraccitato il budget annuo per le assunzioni di cui sopra è pari
ad € 595.630,15;
PRESO ATTO che la proiezione di spesa per il personale con rapporto flessibile per l’anno 2017 è pari a €
33.203,65, e pertanto la capacità di spesa residua per lo stesso anno è di € 562.426,50;
CONSIDERATO che la spesa annuale, comprensiva degli oneri sociali e dell’IRAP, relativa all’assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per l’incarico di dirigente di Struttura Semplice del
Servizio Sistema informativo e informatico è pari a € 64.994,61, comprensiva della tredicesima mensilità, a
cui si aggiunge la retribuzione di risultato nella percentuale di raggiungimento degli obiettivi;
CONSIDERATO che, la spesa complessiva per la durata dell’incarico di tre anni, è di € 194.983,83;
RILEVATO che, la spesa complessiva annua troverà copertura nelle previsioni di Bilancio relative alla
spesa per il personale del Bilancio di previsione 2017-2019;
RITENUTO di dover approvare l’Avviso pubblico, facente parte integrante della presente determinazione,
recante i requisiti e le caratteristiche professionali richiesti per l’incarico in oggetto;
RITENUTO altresì, di subordinare l’efficacia del presente atto alle disposizioni nazionali e regionali in
materia di assunzioni nel pubblico impiego vigenti ed a quelle che dovessero intervenire, ivi comprese
eventuali interpretazioni delle medesime;

ACQUISITI i pareri positivi dal Direttore dell’Area amministrativa e dal Direttore dell’Area
tecnico-scientifica;
DETERMINA
1.

di dare atto che, a seguito dell’interpello interno al “Sistema Regione”, di cui alla citata DDG n. 20 del

25/01/2017, non è pervenuta nessuna domanda per l’affidamento dell’incarico dirigenziale a tempo
determinato di Struttura Semplice del Servizio “Sistema informativo e informatico”;
2.

di procedere, pertanto, all’indizione di Avviso pubblico, ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.Lgs

165/2001, finalizzato all’affidamento del succitato incarico;
3.

che la spesa annuale, comprensiva degli oneri sociali e dell’IRAP, è pari a € 64.994,61;

4.

che, la spesa complessiva, per la durata dell’incarico di tre anni, è di € 194.983,83, che troverà la

relativa copertura finanziaria nel bilancio 2017/2019 nei capitoli di spesa Missione 1 Programma 10 Azione
1.
5.

di dare atto che la spesa da sostenere con il presente atto rientra nel budget assunzionale;

6.

di subordinare l’efficacia del presente atto alle disposizioni nazionali e regionali in materia di

assunzioni nel pubblico impiego vigenti ed a quelle che dovessero intervenire, ivi comprese eventuali
interpretazioni delle medesime;
7.

di approvare l’Avviso pubblico allegato alla presente determinazione recante i requisiti e le

caratteristiche professionali richiesti per l’incarico;
8.

di trasmettere la presente determinazione al Servizio Supporti Direzionali – Ufficio Comunicazione

per gli adempimenti:
- di pubblicazione nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Agenzia;
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- di pubblicazione dell’Avviso pubblico, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel
Bollettino Ufficiale della Sardegna;
- di pubblicazione nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni” del sito istituzionale dell’Agenzia nonché del
sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.
Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale
Servizio Supporti direzionali
Ufficio Comunicazione istituzionale, URP, Educazione ambientale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Direzione Generale
Determinazione n. 248/2017 del 07-03-2017

Si certifica che la determinazione 248/2017 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 14-03-2017 al 29-03-2017.
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.

Il Responsabile *
CARMINE SAU
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Generale

AVVISO PUBBLICO
E’ indetto Avviso pubblico per la ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di:

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO DI STRUTTURA SEMPLICE
DEL “SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO”.

L’incarico è di durata triennale

Possono presentare la domanda per il conferimento dell’incarico di dirigente per il Servizio “Sistema
Informativo e informatico” i soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano
svolto attività in organismi ed Enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un
quinquennio, anche presso amministrazioni statali ivi compresa l’Amministrazione di ARPA Sardegna,
nella funzione prevista per l’accesso alla dirigenza (categoria D/DS, con anzianità di servizio di almeno
cinque anni).
Per la durata dell’incarico, i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegno, con riconoscimento dell’anzianità di servizio;

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

Diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale in: Informatica o Ingegneria informatica o Ingegneria
elettronica, e titoli equipollenti ed equiparati;

ALTRI TITOLI UTILI PER LA VALUTAZIONE

-

titolo universitario post lauream attinente al profilo messo a concorso (master di secondo livello,
corso di alta formazione, specializzazione, dottorato di ricerca, corso di perfezionamento e simili);

-

periodi di formazione avanzata in materia di informatica;

-

esperienza professionale maturata presso amministrazioni pubbliche con particolare riferimento
alle Arpa e/o Aziende ed Enti che gestiscono servizi di informatica;
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-

pubblicazioni scientifiche attinenti.

ATTITUDINI, CAPACITÀ ED ESPERIENZA CHE IL RUOLO DA SVOLGERE RICHIEDE:

Capacità e competenze professionali generali:
-

capacità e competenza maturata nell’analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti
rilevanti dei problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni innovative;

-

capacità e competenza maturata nel definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, nel valutare
i vantaggi e gli svantaggi delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto costi e benefici;

-

capacità e conoscenza dei meccanismi di interazione con le altre strutture e di valutazione degli
impatti delle proprie azioni all’esterno nella logica del vantaggio comune;

-

capacità e professionalità nel gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo anche
lo sviluppo della loro professionalità e del loro potenziale.

Capacità e competenze professionali specifiche:
-

nell’ambito delle strategie e degli obiettivi generali dell’Agenzia, capacità nell’elaborare e definire le
politiche di implementazione dei sistemi informativi aziendali, anche attraverso lo sviluppo delle
infrastrutture tecnologiche di supporto e delle dotazioni software acquisite o realizzate in house;

-

capacità di assicurare la qualità delle metodologie e tecnologie da adottare, la sicurezza
informatica, l’impiego efficiente delle risorse a disposizione, un adeguato livello dei servizi,
predisponendoli e coordinandoli secondo standard ottimali;

-

capacità nella gestione del sistema Intranet e dei servizi collegati alla rete Internet garantendo la
massima integrazione dei sistemi informativi ed informatici interni ed esterni, la loro funzionalità ed
affidabilità rispetto alle esigenze dell’Agenzia;

-

capacità nell’ambito dell’approvvigionamento di materiali e servizi informatici (software e hardware)
e della predisposizione dei relativi capitolati tecnici;

-

capacità nella gestione dei contratti di fornitura di hardware e software e dei relativi contratti di
manutenzione, anche in raccordo con le strutture utilizzatrici;

-

capacità nell’attuare le misure di sicurezza dei sistemi e delle procedure informatiche e
telematiche, nonché le misure previste nel Documento programmatico per la sicurezza dei dati
personali in raccordo con il Servizio Supporti direzionali;
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-

capacità nell’assicurare la coerenza e la funzionalità dei sistemi informativi agenziali al Sistema
Informativo Regionale Ambientale (SIRA), al fine di garantire l’alimentazione costante e
tempestiva, anche favorendone l’utilizzo diretto quale strumento operativo, rapportandosi, in
coordinamento con la Direzione Tecnico-Scientifica, con le strutture della Regione Autonoma della
Sardegna competenti nella gestione del SIRA;

-

competenza nel curare lo sviluppo dei GIS di supporto alle analisi territoriali e dare supporto a tutte
le strutture dell’Agenzia per la cartografia digitale di base e tematica;

-

capacità di coordinare funzionalmente altre strutture non gerarchicamente subordinate, quali:
o

l’Ufficio informatico del Dipartimento meteoclimatico in quanto responsabile del Polo di Sassari
della rete informatica;

o

i Referenti informatici presso i dipartimenti e le sedi staccate;

o

i Dipartimenti specialistici per il raccordo delle particolarità specialistiche con il sistema
generale in condizioni di sicurezza ed efficienza;

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della
domanda.
Il soggetto al quale è conferito l’incarico, sottoscrive un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e
determinato, della durata di tre anni. L’incarico, se attribuito a dipendente di altra pubblica
amministrazione comporterà il previo collocamento in aspettativa o comando, secondo l’ordinamento
dell’Amministrazione di appartenenza, per la durata del contratto.

ALTRE INFORMAZIONI
Il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo è pari ad euro 64.994,61 oltre la retribuzione di
risultato nella misura percentuale al raggiungimento degli obiettivi.
Il candidato nominato avrà esclusività di rapporto e di prestazione per ARPA Sardegna.
Lo svolgimento di incarichi diversi, comunque prestati, sarà soggetto alle procedure previste in materia
delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda, redatta in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
debitamente sottoscritta, i candidati dovranno riportare le proprie generalità e il recapito per le eventuali
comunicazioni.
Il candidato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e, pertanto, dovrà dichiarare
sotto la propria responsabilità:
a)

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

b)

di non essere stato, in quanto dipendente pubblico e/o privato, licenziato per giusta causa o
decaduto;

c)

di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile
2013, n. 39.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
-

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-

curriculum, in formato europeo, sottoscritto dall’interessato nel quale sono indicati i requisiti, le
attitudini e le capacità professionali, le eventuali valutazioni, ove previste, sui risultati conseguiti
negli enti di appartenenza e ogni altro elemento utile alla valutazione.

I curricula presentati dai candidati, ai fini di una corretta valutazione, devono dettagliatamente contenere
la descrizione delle esperienze culturali e professionali svolte ed in particolare è necessario indicare
l’oggetto degli stessi con le relative declaratorie delle attività poste in essere. La mancata indicazione dei
suddetti elementi non consentirà di dare una corretta valutazione all’attività lavorativa svolta. Per quanto
attiene ai risultati conseguiti in precedenza è necessario allegare le schede di valutazione e/o note
equivalenti riferite ai risultati ottenuti nell’anno di riferimento.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate utilizzando l’apposito modello, Allegato A) del
presente Avviso, unitamente al proprio curriculum vitae in formato europeo e alla fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità; il modulo ed il c.v. devono essere firmati e datati,
pena esclusione.

L’invio deve avvenire utilizzando una delle seguenti modalità:


spedizione attraverso la propria posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta
elettronica certificata dell’ARPAS: arpas@pec.arpa.sardegna.it, indicando quale oggetto della
mail di trasmissione “Avviso pubblico per dirigente del Servizio Sistema Informativo e informatico
dell’ARPAS”.
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Per la validità dell’invio tramite PEC, il candidato dovrà utilizzare una casella di Posta Elettronica
Certificata riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato medesimo. Non sarà,
pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ARPAS sopra indicato né la
domanda inviata da PEC non intestata al candidato.
I file inviati mediante PEC (domanda di partecipazione e curriculum in formato europeo) dovranno
essere:
-

sottoscritti con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore
accreditato;
oppure

-

sottoscritti con firma autografa del candidato e acquisiti digitalmente. In questo caso dovrà
essere allegata obbligatoriamente anche la scansione di un documento di identità del
candidato

La spedizione della candidatura via PEC deve avvenire entro e non oltre le ore 23:59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente Avviso nella
Gazzetta Ufficiale.


Trasmissione tramite servizio postale, mediante raccomandata A.R. all’indirizzo: ARPAS –
Direzione Amministrativa – Servizio Risorse Umane - Via Contivecchi, 09122 Cagliari;

La domanda, corredata di tutti gli allegati, deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’Avviso di selezione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale – Concorsi. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine s’intende perentorio e, pertanto, l’ARPAS non prenderà in considerazione le domande
che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo (non saranno prese in considerazione
neppure le domande pervenute oltre il termine ancorché spedite tramite ufficio postale entro la
data di scadenza).
La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto,
resta a carico e sotto la propria responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il sistema di
trasmissione della stessa più idoneo fra quelli previsti. L’ARPAS, pertanto, non risponderà di eventuali
disguidi o scioperi del servizio postale. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese
in considerazione anche se il ritardo o l’eventuale mancato ricevimento siano imputabili a causa di forza
maggiore.
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Ogni comunicazione inerente al presente Avviso sarà pubblicata nella sezione “concorsi e selezioni” sul
sito istituzionale dell’ARPAS (www.sardegnaambiente.it/arpas) e della Regione Autonoma della
Sardegna (www.regione.sardegna.it).
Tali pubblicazioni assumeranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge a norma dell’articolo 32 Legge
69/2009.
Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
utilizzati dall’ARPAS per le finalità di cui al presente Avviso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROCEDURA DI SELEZIONE
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata da apposita Commissione esaminatrice,
nominata con determinazione del Direttore Generale, composta dal Direttore Generale con funzioni di
Presidente, o suo delegato, e da due dirigenti, anche esterni ad Arpas, esperti nella materia oggetto della
selezione, e da un funzionario con compiti di segretario.
La Commissione sulla base della valutazione dei curricula esaminati individuerà la rosa dei candidati
idonei da sottoporre a colloquio.
Allegato A): schema di domanda
Il Direttore Generale
Alessandro Sanna
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