
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AM BIEN TE 

Direzione G enerale dell’Am biente 

Servizio Tutela delle Acque, Servizio Idrico Integrato 

  

Allegato alla Determ inazione n. 1472/III del 06/10/2006 del Direttore del Servizio tutela delle Acque, servizio Idrico Integrato 1/1 

AV V ISO DI SELEZ IONE PER TITOLI DI NOV E ESPERTI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQ UE 

————— 

Il Direttore del Servizio Tutela delle Acque, Servizio Idrico Integrato 

rende noto 

che è indetta una selezione pubblica per titoli finalizzata alla stipula di nove contratti di consulenza 

con esperti per la costituzione di un apposito Gruppo operativo tecnico di supporto alle attività 

dell’Ufficio del Piano di Tutela delle Acque istituito con articolo 22 comma 12 della Legge regionale 

11 maggio 2006, n. 4. 

 

 

Articolo 1 

Figure professionali oggetto della selezione 

Vengono selezionate le seguenti figure professionali: 

a. 2 laureati in ingegneria per l’ambiente e il territorio esperti in problematiche ambientali con 

particolare riguardo alla tutela dei corpi idrici; 

b. 1 laureato in ingegneria chimica esperto in problematiche ambientali con particolare 

riguardo alla tutela dei corpi idrici; 

c. 1 laureato in ingegneria idraulica esperto in problematiche ambientali con particolare 

riguardo alla tutela dei corpi idrici; 

d. 1 laureato in scienze geologiche esperto in idrogeologia e problematiche ambientali con 

particolare riguardo alla tutela dei corpi idrici; 

e. 1 laureato in scienze naturali, biologiche esperto in problematiche ambientali con 

particolare riguardo alla tutela dei corpi idrici; 

f. 1 laureato in chimica o scienze chimiche esperto in problematiche ambientali con 

particolare riguardo alla tutela dei corpi idrici; 
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g. 1 laureato in discipline economiche esperto in materia di analisi e valutazione finanziaria, 

socio-economica e ambientale e della risorsa idrica; 

h. 1 laureato in informatica con competenze in sistemi di elaborazione, trasmissione e 

generazione delle informazioni con particolare riguardo a database e applicativi GIS e 

web-GIS. 

I criteri di ammissibilità per le diverse figure professionali sono specificati nel successivo articolo 4, 

che fa fede al riguardo. 

Articolo 2 

Durata e importo del contratto 

Il contratto di consulenza avrà la durata di dodici mesi, rinnovabili fino ad un massimo di ulteriori 12 

mesi. Il contraente dovrà garantire la consulenza diretta con la presenza negli uffici per un minimo 

di 1.500 ore nei dodici mesi, tenendo conto delle esigenze organizzative del Servizio Tutela delle 

Acque, Servizio Idrico Integrato. Il corrispettivo lordo del contratto, corrisposto con rate mensili 

posticipate, è stabilito in � 34.000 (trentaquattromila) lordi Iva e ogni altro onere compreso.  

Nel periodo di vigenza del contratto il consulente si dovrà impegnare a non svolgere alcuna 

prestazione professionale incompatibile, quanto all’oggetto della prestazione e ai modi e tempi di 

esecuzione, con l’attività oggetto del presente contratto. 

Articolo 3 

Oggetto della prestazione e svolgimento dell’attività 

La prestazione richiesta avrà ad oggetto lo svolgimento delle attività connesse all’attuazione della 

Direttiva 2000/60/CE, e in particolare all’organizzazione, gestione, aggiornamento ed attuazione 

del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 14/16 del 

04.04.2006, riguardanti in particolare le attività basilari e propedeutiche ai successivi 

approfondimenti di piano legate all’attivazione e al funzionamento dell’Ufficio del Piano di Tutela 

delle Acque, istituito con Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 art. 22 comma 12. I vincitori della 

selezione stipuleranno un contratto di consulenza con il Servizio Tutela delle Acque, Servizio Idrico 

Integrato della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Sardegna.  
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Articolo 4 

Requisiti per la partecipazione alla selezione 

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 

- diploma di laurea o laurea specialistica nelle discipline di cui al comma successivo, conseguita 

con votazione non inferiore a 100/110; 

- buona conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri); 

- buona conoscenza dei più diffusi programmi informatici; 

- non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;  

- non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione. 

Per ognuno dei profili professionali rappresentano, inoltre, requisito di ammissibilità:  

a. Diploma di laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio o laurea specialistica in ingegneria 

per l’ambiente e il territorio o equipollenti (sarà cura del candidato dimostrare la suddetta 

equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca); 

Curriculum di studi e tre anni di esperienza documentabile in problematiche ambientali 

relativamente a: fenomeni di inquinamento connessi ai processi produttivi e più in generale alla 

presenza e all’attività antropica sul territorio, processi e tecnologie di disinquinamento con 

particolare riguardo ai processi di trattamento e depurazione delle acque, interazione 

inquinanti-suolo-sottosuolo inquinanti-corpi idrici superficiali e sotterranei, fenomenologia di 

trasporto di inquinanti, normativa ambientale con particolare riferimento alla tutela delle acque, 

analisi del rischio ambientale per la risorsa idrica, gestione di database, progettazione e utilizzo 

di GIS; 

b. Diploma di laurea in ingegneria chimica o laurea specialistica in ingegneria chimica o 

equipollenti (sarà cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante la 

produzione del provvedimento che la riconosca); 
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Curriculum di studi e tre anni di esperienza documentabile in problematiche ambientali 

relativamente a: fenomeni di inquinamento connessi ai processi produttivi e più in generale alla 

presenza e all’attività antropica sul territorio, utilizzo sostenibile delle materie prime e impatto 

ambientale dei processi, processi e tecnologie di disinquinamento con particolare riguardo ai 

processi di trattamento e depurazione delle acque, interazione inquinanti-suolo-sottosuolo 

inquinanti-corpi idrici superficiali e sotterranei, fenomenologia di trasporto di inquinanti, 

normativa ambientale con particolare riferimento alla tutela delle acque, analisi del rischio 

ambientale per la risorsa idrica, gestione di database, progettazione e utilizzo di GIS; 

c. Diploma di laurea in ingegneria idraulica o ingegneria civile-indirizzo idraulica o laurea 

specialistica in ingegneria civile- indirizzo idraulica o equipollenti (sarà cura del candidato 

dimostrare la suddetta equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la 

riconosca); 

Curriculum di studi e tre anni di esperienza documentabile in problematiche ambientali 

relativamente a: tutela dei corpi idrici, processi e tecnologie di disinquinamento con particolare 

riguardo ai sistemi di raccolta, trattamento e depurazione delle acque, analisi e ricostruzione 

del bilancio idrico a scala di bacino, valutazione del deflusso minimo vitale; influenza delle 

opere di regolazione e delle relative modalità gestionali, gestione di sistemi idrici, normativa 

ambientale con particolare riferimento alla tutela delle acque, gestione di database, 

progettazione e utilizzo di GIS; 

d. Diploma di laurea in scienze geologiche o laurea specialistica in scienze geologiche o 

equipollenti (sarà cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante la 

produzione del provvedimento che la riconosca); 

Curriculum di studi e tre anni di esperienza documentabile in idrogeologia e problematiche 

ambientali relativamente a: tutela dei corpi idrici, salvaguardia delle acque sotterranee, 

monitoraggio e caratterizzazione degli acquiferi, fenomeni di intrusione salina, determinazione 

della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi in riferimento a particolari pressioni di tipo 

quantitativo (eccessivo sfruttamento) e qualitativo (nitrati, fitofarmaci ecc), determinazione del 

bilancio idrologico finalizzata alla valutazione della ricarica dei bacini sotterranei, per la ricarica 

artificiale degli acquiferi, determinazione delle aree di rispetto delle sorgenti, valutazione delle 

condizioni di sfruttamento razionale delle acque sotterranee, modellazione dei fenomeni di 

flusso e trasporto, monitoraggio dell'inquinamento nelle acque sotterranee e negli ambienti 
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urbani ed industriali, normativa ambientale con particolare riferimento alla tutela delle acque, 

gestione di database, progettazione e utilizzo di GIS; 

e. Diploma di laurea in scienze naturali, scienze biologiche o laurea specialistica in scienze della 

natura, scienze biologiche, o equipollenti (sarà cura del candidato dimostrare la suddetta 

equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca); 

Curriculum di studi e tre anni di esperienza documentabile in problematiche ambientali 

relativamente a: tutela dei corpi idrici, processi e tecnologie di disinquinamento con particolare 

riguardo ai sistemi di raccolta, trattamento e depurazione delle acque, analisi delle acque in 

riferimento al monitoraggio qualitativo, alla caratterizzazione degli acquiferi e dei corpi idrici 

superficiali, individuazione delle origini di inquinamento sulla base dei dati analitici rilevati e 

della fenomenologia legata al trasporto e reattività degli inquinanti, valutazione del deflusso 

minimo vitale, normativa ambientale con particolare riferimento alla tutela delle acque; 

f. Diploma di laurea in Chimica, diploma appartenente alla classe delle lauree specialistiche in 

Scienze chimiche o equipollenti (sarà cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza 

mediante la produzione del provvedimento che la riconosca); 

Curriculum di studi e tre anni di esperienza documentabile in problematiche ambientali 

relativamente a: tutela dei corpi idrici, utilizzo sostenibile delle materie prime e impatto 

ambientale dei processi, analisi delle acque in riferimento al monitoraggio qualitativo 

elaborazione e interpretazione dei dati analitici, alla caratterizzazione degli acquiferi e dei corpi 

idrici superficiali, valutazione di impatto ambientale di attività civili e industriali, individuazione 

delle origini di inquinamento sulla base dei dati analitici rilevati e della fenomenologia legata al 

trasporto e reattività degli inquinanti, valutazione del deflusso minimo vitale, normativa 

ambientale con particolare riferimento alla tutela delle acque; 

g. Diploma di laurea in economia e commercio o laurea specialistica in Scienze dell’economia, 

scienze economico-aziendali o equipollenti (sarà cura del candidato dimostrare la suddetta 

equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca); 

Curriculum di studi e tre anni di esperienza documentabile in materia di analisi e valutazione 

finanziaria, socio-economica e ambientale, analisi economica degli usi della risorsa idrica e 

delle tendenze evolutive a medio e lungo termine, valutazione economica dei piani, in termini 
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di analisi costi-efficacia o analisi costi-benefici, normativa ambientale con particolare 

riferimento alla tutela delle acque; 

h. Diploma di laurea in informatica o laurea specialistica in informatica o equipollenti (sarà cura 

del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante la produzione del provvedimento 

che la riconosca); 

Curriculum di studi e tre anni di esperienza documentabile in materia di analisi, progettazione, 

direzione dei lavori e collaudo relativi a sistemi di elaborazione, trasmissione e generazione 

delle informazioni, di tecniche e strumenti per lo sviluppo dei sistemi informatici ad applicazioni 

avanzate con particolare riguardo a database e applicativi GIS e web-GIS.  

Ai fini dell’ammissibilità alla selezione verranno valutate le esperienze acquisite mediante attività 

professionale, pubblica o privata, o specifica attività di ricerca. A pena di esclusione dalla selezione 

il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente comma dovrà essere comprovato 

mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del successivo articolo 5, o con le altre modalità 

previste dalla legge. 

Articolo 5 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato A al 

presente avviso e debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata in busta chiusa, direttamente 

o tramite corriere ovvero inoltrata a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente- Servizio Tutela delle Acque, Servizio Idrico 

Integrato - Via Roma, 80- 09123 Cagliari. Sul retro della busta dovrà essere apposta, oltre 

all'indicazione del mittente, la dicitura “Selezione di esperti per il supporto alle attività dell’Ufficio del 

Piano di Tutela delle Acque istituito con Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4.”; il candidato dovrà 

indicare sulla busta la lettera corrispondente al profilo professionale. 

Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire all'indirizzo sopraccitato 

improrogabilmente entro le ore 13.00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’estratto dell'avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. A tal fine farà 

fede il timbro di ricezione apposto dall’ufficio protocollo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

Non fa fede il timbro postale. L'Amministrazione è esente da responsabilità per la dispersione o il 
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recapito tardivo delle domande di partecipazione dipendenti da eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  

Qualora il termine per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, è prorogato 

di diritto al primo giorno successivo non festivo. 

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte o che, per qualsiasi 

causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza del bando.  

Nella domanda di partecipazione (fac simile allegato A) il candidato dovrà dichiarare 

espressamente sotto la propria responsabilità: 

- nome, cognome, luogo e data di nascita; 

- luogo di residenza; 

- di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

- Il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, della data in cui 

é stato conseguito, nonché della votazione riportata, eventuale indicazione del provvedimento 

di equipollenza; 

- di possedere una buona conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri); 

- di possedere una buona conoscenza dei più diffusi programmi informatici;  

- di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

- di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico;  

- di non essere stata destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

- di possedere l’esperienza richiesta ai sensi del precedente articolo 4 quale requisito per 

l’ammissione alla selezione, documentata con apposita dichiarazione sostitutiva;  

- di possedere i titoli utili ai fini della valutazione, così come specificati nell’apposita dichiarazione 

sostitutiva; 

- l’indirizzo al quale vuole ricevere le comunicazioni inerenti alla selezione. 

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione:  

- curriculum vitae et professionale in formato europeo; 
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- dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di ammissibilità e dei titoli, ai sensi del 

comma successivo; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Ai fini della verifica della presenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione e della 

valutazione dei titoli i candidati devono allegare: il proprio curriculum vitae et professionale in 

formato europeo secondo lo schema di cui all'allegato C e una dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti di ammissibilità e i titoli di cui si 

richiede la valutazione. La dichiarazione sostitutiva dovrà riportare tutte le informazioni necessarie 

per la verifica della presenza dei requisiti richiesti per l’ammissibilità e per la valutazione dei titoli 

indicate nello schema di dichiarazione allegato B al presente bando. La dichiarazione deve essere 

sottoscritta dall’interessato e corredata da una fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore. In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

La commissione esaminatrice potrà procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite 

dai candidati. 

I requisiti di ammissibilità e i titoli non documentati attraverso dichiarazione sostitutiva o idonea 

certificazione non saranno presi in considerazione, determinando, rispettivamente, l’inammissibilità 

della domanda o la mancata valutazione del titolo. 

Articolo 6 

Modalità di selezione e commissione giudicatrice 

La selezione delle domande ammissibili avrà luogo tramite valutazione dei titoli. La selezione verrà 

effettuata da una commissione giudicatrice nominata con determinazione del Direttore del Servizio 

Tutela delle acque Servizio Idrico Integrato 

Articolo 7 

Valutazione dei titoli 

Le Commissioni procederanno, in seduta riservata, alla determinazione dei parametri di 

attribuzione del punteggio, alla valutazione delle domande presentate, all’attribuzione dei punteggi 

e alla formulazione di una graduatoria per ognuno dei profili professionali richiesti. 
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Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

Voto di laurea: fino a  6 punti 

da 100 a 102/110 0 punti 
da 103 a 104/110 1 punti 
da 105 a 106/110 2 punti 
da 107 a 108/110 3 punti 
109/110 4 punti 
110/110 5 punti 
110/110 e lode 6 punti 

Formazione post lauream e attività scientifica e didattica inerenti la materia specifica per il profilo 

professionale per il quale il concorrente partecipa: fino a 25 punti 

• Dottorati di ricerca: fino a 3 punti 

• Master, corsi di perfezionamento e di specializzazione e scuole di specializzazione post 

lauream: fino a 8 punti 

• Partecipazione a gruppi di ricerca: fino a 8 punti 

• Pubblicazioni scientifiche: fino a 3 punti  

• Attività didattiche: fino a 3 punti 

Attività professionale: fino a 40 punti (il punteggio verrà attribuito in base alle prestazioni effettuate, 

avendo riguardo all’attinenza al profilo professionale per il quale il concorrente partecipa, al ruolo 

del candidato negli incarichi espletati, alla complessità e rilevanza degli stessi). 

I titoli di cui si chiede la valutazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle domande e risultare dalla dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il 

modello B allegato al presente bando, completa di tutti gli elementi ivi indicati necessari per 

procedere alla valutazione. Qualora la dichiarazione sostitutiva non contenga le indicazioni 

necessarie, la Commissione esaminatrice non valuta il titolo.  

Verranno valutati esclusivamente i titoli formativi e professionali attinenti ai settori specificati per 

ogni profilo professionale all’articolo 4, comma 2. 
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Articolo 8 

Graduatoria 

Sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli, la Commissione stilerà una 

graduatoria per ognuno dei profili professionali richiesti.  

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna; tale forma di 

pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione ai candidati in ordine all’esito del procedimento. 

La graduatoria resterà valida tre anni dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata 

dall’Amministrazione per l’attribuzione di incarichi professionali.  

Articolo 9 

Stipula del contratto 

Dopo l’approvazione della graduatoria il Servizio Tutela delle Acque, Servizio Idrico Integrato 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente provvederà alla richiesta della produzione dei 

documenti propedeutici alla stipula del contratto, tra i quali il numero di partita Iva.  Nel caso in cui il 

vincitore della selezione rinunci al contratto, lo stesso potrà essere conferito al candidato che 

segue in graduatoria. 

Qualora, nelle more della procedura avviata per la selezione degli esperti, la Regione, a seguito 

dell’avvenuto espletamento dei concorsi in atto, rendesse disponibile l’assunzione di figure 

professionali comparabili a quelle previste dal presente bando, il Servizio Tutela delle Acque, 

Servizio Idrico Integrato si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto. 

Articolo 10 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il 

trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque 

acquisiti a tal fine dall’Amministrazione regionale è finalizzato unicamente all'espletamento della 

selezione ed avverrà presso la sede del Servizio Tutela delle Acque, Servizio Idrico Integrato 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 
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modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di 

partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del DLgs. 196/2003, in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi rivolgendo le richieste al Servizio Tutela delle Acque, Servizio Idrico Integrato 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

 

Articolo 12 

Disposizioni finali 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Regione Sardegna 

e, per estratto, nel B.U.R.A.S. Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi  al 

Servizio Tutela delle Acque, Servizio Idrico Integrato - Direzione Generale dell’Ambiente – tel. 

0706066681 - 6758  fax 070 6066391, e_mail  amb.tutela.acque@regione.sardegna.it    

Il Diretto re d el Servizio  

D.ssa M aria G abriella M ulas 


